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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali secondarie di primo e secondo grado della Toscana 

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche paritarie secondarie di primo e secondo grado della Toscana 

 

E, p.c.  Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’USR per la Toscana 

Ai Dirigenti Tecnici USR Toscana 

 

Oggetto: XXVII Scuola Estiva di Astronomia- Astronomia e Astrofisica nella progettazione di 

percorsi formativi-25-30 luglio 2022 

 
Il Ministero dell’Istruzione e la Società Astronomica Italiana, nell'ambito del Protocollo d'intesa MI/SAIt, in 

sinergia con la Città Metropolitana di Reggio Calabria, in collaborazione con l’Istituto Nazionale di 

Astrofisica organizzano la XXVII Scuola Estiva di Astronomia-Astronomia e Astrofisica nella 

progettazione di percorsi formativi, che si terrà a Stilo – Riace (Reggio Calabria), dal 25 al 30 luglio 2022.  
Il tema scelto per l’edizione di quest’anno è “Astronomia, una storia per immagini: dalla Magna Grecia ai 

nostri giorni”.  

La partecipazione al percorso formativo, della durata complessiva di 40 ore in presenza, è aperta a 30 docenti 

di scuola secondaria di primo e secondo grado di discipline scientifiche, umanistiche ed artistiche. 

La scuola è inserita sulla piattaforma S.O.F.I.A, con l’Identificativo Iniziativa Formativa n. 72139 e 

l’Identificativo Edizione n. 105983. Il termine ultimo per le iscrizioni è il 1 luglio p.v.  

Nel caso in cui le richieste superino il numero previsto in presenza, i docenti potranno iscriversi in modalità 

remota compilando il modulo d’iscrizione che può essere scaricato sul sito www.planetariumpythagoras.com 
 

Visto l’alto valore scientifico e culturale della iniziativa le SS. LL. sono pregate di darne la massima diffusione 

all’interno delle Istituzioni Scolastiche e fra i docenti interessati.  
 

 

IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 
Allegati 

Nota MI AOODGOSV prot. n. 9920 del 20/04/2022 

Stilo-Riace XXVII edizione Scuola Estiva di Astronomia_docenti 
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