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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio Quarto
Ai Dirigenti scolastici
delle scuole Secondarie di II grado della Sardegna.
Loro sedi
Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna
Oggetto: “UNO SPAZIO TRA SALUTE E SICUREZZA 2022”, invito alla
partecipazione al progetto educativo e all’evento streaming conclusivo del 28 aprile 2022.
Si rende noto che, in occasione della Giornata Mondiale della Sicurezza, l’Agenzia
Spaziale Italiana (ASI) propone alle scuole Secondarie di II grado il progetto educativo
“UNO SPAZIO TRA SALUTE E SICUREZZA 2022”, al quale le studentesse e gli studenti
possono contribuire sia producendo elaborati durante la fase preparatoria, sia
partecipando all'evento streaming conclusivo del 28 aprile 2022.
Le studentesse e gli studenti potranno approfondire il tema “La sicurezza come
dimensione etica del lavoro e della cittadinanza”. Durante l'evento conclusivo alcuni ospiti
proporranno i loro contributi, anche in relazione alle peculiarità del settore “spaziale” che
per sua natura si muove sulla frontiera del sapere scientifico e tecnologico e
conseguentemente si trova ad affrontare anche questioni di natura etica. Gli elaborati
dovranno essere inviati all’ASI entro e non oltre il 10 aprile 2022 e i migliori saranno
presentati in occasione dell’evento in diretta streaming conclusivo.
L’evento in diretta streaming si terrà il 28 aprile dalle ore 10:00 alle ore 12:00 con
accesso diretto al link e potrà essere seguito, previa iscrizione da parte di un insegnante al
link https://forms.gle/zEbuSpDio65TAhnPA.
I dettagli delle proposte sono consultabili nella nota 400 del 14/02/2022 che si
rende disponibile in allegato alla presente.
Nel precisare che la partecipazione alla diretta streaming non è subordinata alla
realizzazione della proposta educativa che, tuttavia, resta vivamente consigliata, si auspica
il largo accoglimento di quanto veicolato.
IL DIRIGENTE
Davide Sbressa
Referente USR Sardegna: Giampaolo Farci
E-mail: giampaolo.farci@posta.istruzione.it
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Allegati:
- Nota ministeriale prot. n. 400.14-02-2022.
- Liberatoria e informativa ex art. 13 GDPR (per la pubblicazione di immagini video).
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