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Ai Direttori Generali degli 

Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI 

Alla Provincia Autonoma di Trento 

Servizio istruzione – TRENTO 

 

All’Intendenza scolastica per la lingua 

italiana – BOLZANO 

 

All’Intendenza scolastica per la lingua 

tedesca – BOLZANO 

 

All’Intendenza scolastica per la lingua 

ladina – BOLZANO 

 

Al Sovrintendente Scolastico 

per la Regione Valle d’Aosta 

AOSTA 

 

Oggetto:  Iniziativa “Notte dei Ricercatori” 27 novembre 2020 e il ruolo di ESA e ASI nei 
primi 20 anni della Stazione Spaziale Internazionale. Partecipazione rivolta alle scuole 
secondarie di I grado.  

 

Il 27 novembre 2020, in occasione della Notte dei Ricercatori, l’Agenzia Spaziale Italiana insieme 
all’Agenzia Spaziale Europea, propongono un programma di approfondimento per festeggiare i venti 
anni di presenza umana a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, l’iniziativa si svolgerà 
rigorosamente on line. Sarà un’occasione per ripercorrere le tappe dei successi italiani e europei di 50 
anni di conquiste spaziali. 

 Verranno illustrate le principali missioni, le scoperte e l’importanza del contributo dell’Italia e 
dell’Europa alle imprese spaziali con particolare attenzione al contributo italiano e europeo alla Stazione 
Spaziale Internazionale. 
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Il programma è rivolto  a tutte le classi delle scuole secondarie di primo grado che potranno  collegarsi 
on line per circa un’ora. Sono previsti test di approfondimento e la modalità degli interventi sarà 
interattiva. Il collegamento avrà luogo venerdì 27 novembre  dalle ore 09:30 alle ore 11:30.  

Nel caso di molte adesioni verrà inserito un turno dalle 11:30 alle 13:30. 

Al fine di consentire una corretta gestione dell’evento per partecipare è necessario registrarsi alla 
mail  nottedeiricercatori@asi.it, indicando istituto e numero di studenti coinvolti, considerato che la 
partecipazione sarà limitata a un max di 2000 studenti. 

 

 

Siti di riferimento: sito ASI (www.asitv.it) 

 

Referente per ASI: Paola Gentilini 

Paola.gentilini@asi.it 

 

Mail per la registrazione:  

nottedeiricercatori@asi.it 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Antimo PONTICIELLO 
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