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Ai Dirigenti Scolastici  

delle Istituzioni scolastiche  

di ogni ordine e grado  

Statali e Paritarie della Sardegna 

LORO SEDI  

Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna 

 
Oggetto: XXIII Edizione della Settimana Nazionale dell’Astronomia_ Eventi e Concorsi. 

La Società Astronomica Italiana e il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in sinergia con l’Istituto 

Nazionale di Astrofisica, indicono la XXIII Edizione della Settimana Nazionale dell’Astronomia, in 

programma dal 17 al 22 aprile 2023. 

Al fine di promuovere negli studenti interesse e motivazione allo studio e alla ricerca astronomica, il 

Ministero dell’Istruzione e del Merito, con nota prot. n. 33292 del 1 dicembre 2022, invita le Istituzioni 

scolastiche a partecipare alle seguenti iniziative: 

✓ Progettazione di itinerari didattici sul tema “Asteroidi: una minaccia per la Terra? La missione 

DART ha dimostrato una possibile strategia di difesa. Gli asteroidi sono davvero una minaccia? E 

perché?”; 

✓ Concorso nazionale “Mi illumino di meno…per rivedere le stelle”, rivolto alle studentesse e agli 

studenti frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie; 

✓ Concorso nazionale dedicato alla figura di Giovanni Virginio Schiaparelli; a partire dal 4 gennaio 

2023 sarà possibile effettuare la registrazione della scuola partecipante sul sito della Società 

Astronomica Italiana (www.sait.it) a partire dal 4 gennaio 2023.Gli elaborati dovranno essere inviati 

via web entro il 13 febbraio 2023; 

✓ Finale Campionati Italiani di Astronomia -XXI edizione; lo svolgimento della Finale nazionale e la 

premiazione dei vincitori si svolgerà dal 18 al 21 aprile 2023 presso l’Istituto Omnicomprensivo 

Statale “Valboite” di Cortina d’Ampezzo (BL). Maggiori informazioni sul sito 

http://www.campionatiastronomia.it/. 

✓ “Premio Cosmos degli Studenti” – iniziativa volta a promuovere tra gli studenti la lettura di opere di 

divulgazione scientifica. La domanda di partecipazione al premio deve essere inviata attraverso 

l'apposito modulo elettronico disponibile sul sito https://premiocosmos.org/ entro il 10 gennaio 2023. 

Le modalità di partecipazione e maggiori informazioni sono riportate nei regolamenti e nelle schede 

in allegato. 

Per quanto non menzionato, si rimanda alla circolare ministeriale allegata.  

     Si prega di garantire la diffusione dell’iniziativa in argomento e si ringrazia per la gentile collaborazione. 

 

Cordiali saluti 

 
IL DIRIGENTE  

Andreana Ghisu 
 

Allegati: 

- DGOSV  prot. n. 33292 del 01/12/2022; 

- XXIII  edizione della Settimana dell'Astronomia anno scolastico 2023; 
- Concorso Nazionale Virginio Schiaparelli 2023; 

- Premio Cosmos degli Studenti 2023; 

- Allegato A-Scheda di partecipazione-M'illumino di meno; 
- Allegato B-Scheda di rilevamento-Mi'illumino di meno; 

- Allegato A-Scheda di partecipazione-M'illumino di meno. 
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