
     

  Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Direzione Generale - Servizio Ispettivo e Formazione 

 
Via Giudice Guglielmo n.46 – 09131 Cagliari 

PEO: direzione
  

 

 
Oggetto: XXVII Scuola Estiva di Astronomia per docenti. 

progettazione di percorsi formativi
 

 
Si trasmette la nota DGGOSV prot. 9920 del 20
dalità di iscrizione e partecipazione alla 
Astrofisica nella progettazione di percorsi formativi”
(RC).  

 La Scuola, della durata complessiva di 40 ore in presenza (a meno di successive res
nazionali), è aperta a 30 docenti di scuola secondaria di I e II grado di discipline scientifiche, 
umanistiche ed artistiche. 

Vista l’importanza dell’iniziativa
didattica, nel coinvolgimento attivo dei ragazzi 
nell’integrazione dei saperi, si invitano 
diffusione e la partecipazione tra i docenti

 
Ringraziando per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Allegati:  Bando di partecipazione alla XXVII scuola estiva di Astronomia
 Nota DGGOSV prot. n. 9920 del 20.04.2022
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delle Scuole Secondarie Statali di 

Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche 
delle Scuole Secondarie Paritarie di 

XXVII Scuola Estiva di Astronomia per docenti. “Astronomia e Astrofisica nella 
progettazione di percorsi formativi” - Riace Marina (RC) 25-30 luglio 2022

GOSV prot. 9920 del 20.04.2022 con allegato il bando con l'indicazione delle m
partecipazione alla XXVII Scuola Estiva di Astronomia, dal titolo “Astronomia e 

Astrofisica nella progettazione di percorsi formativi”, prevista dal 25 al 30 luglio 2022 a Riace Marina 

La Scuola, della durata complessiva di 40 ore in presenza (a meno di successive res
aperta a 30 docenti di scuola secondaria di I e II grado di discipline scientifiche, 

dell’iniziativa, che si auspica possa avere una forte ricaduta nella progettazione 
nel coinvolgimento attivo dei ragazzi e delle ragazze nello studio delle discipline scientifiche e 

invitano i Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche in indirizzo 
tra i docenti. 

Ringraziando per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
                                               

 Il DIRIGENTE TECNICO
Fabrizio Floris
 
 
 
 

Bando di partecipazione alla XXVII scuola estiva di Astronomia 
.04.2022 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 
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www.sardegna.istruzione.it 
 

Ai Dirigenti Scolastici  
delle Scuole Secondarie Statali di I e II grado 

 
Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche  

delle Scuole Secondarie Paritarie di I e II grado 

 Al sito web 

Astronomia e Astrofisica nella 
30 luglio 2022. 

con l'indicazione delle mo-
XXVII Scuola Estiva di Astronomia, dal titolo “Astronomia e 

25 al 30 luglio 2022 a Riace Marina 

La Scuola, della durata complessiva di 40 ore in presenza (a meno di successive restrizioni 
aperta a 30 docenti di scuola secondaria di I e II grado di discipline scientifiche, 

una forte ricaduta nella progettazione 
tudio delle discipline scientifiche e 

i Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche in indirizzo a favorirne la 

                                             
Il DIRIGENTE TECNICO 

Fabrizio Floris 
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