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Ai Genitori 

Agli Alunni 

Al Personale Docente 

Al Personale Non Docente 

LICEO 

Al Registro Elettronico 

Al Sito web istituzionale 
 

CIRCOLARE n. 281 
 

Oggetto: Piano Scuola Estate: avvio attività di Astronomia. 

 
Si comunica che, nell’ambito delle attività del “Piano Scuola Estate: un ponte per un nuovo 

inizio”, a partire da lunedì 28 giugno 2021 si terranno gli incontri astronomici “Notte delle stelle e 

degli astri”. 

Gli incontri si svolgeranno secondo il calendario allegato, all’aperto, presso la sede del Liceo 

Scientifico, seguendo le regole di distanziamento e le misure anti-COVID e hanno lo scopo di 

stimolare l’apprendimento e la socializzazione, in contesti informali, in cui la scuola diventa un 

momento di incontro e di condivisione. 

Sono previsti 3 incontri serali. Gli alunni interessati possono partecipare a singoli incontri o 

all’intero ciclo, prenotandosi e consegnando il modulo di autorizzazione alla partecipazione che, per 

i minori, deve essere firmato dal genitore/tutore. 

Per prenotarsi, sono stati predisposti tre Google moduli, compilabili entro le ore 13 del giorno 

previsto per le attività. Il modulo di autorizzazione va invece consegnato la sera dell’incontro alla 

docente referente dell’attività, prof.ssa BROGNA. 

Possono partecipare alle serate anche i genitori, i docenti e il personale non docente 

interessato, sempre compilando il modulo di prenotazione. 

Allo scopo di evitare assembramenti, il numero di partecipanti ad ogni incontro non potrà 

essere superiore a 15. Verranno accettate, pertanto, le prime 15 prenotazioni ad ogni serata. 
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CALENDARIO SERATE ASTRONOMICHE 

 

I INCONTRO 

28 GIUGNO 2021 - DALLE ORE 20:30 ALLE ORE 22:00 

 Lezione sui sistemi solari e i fenomeni astronomici 

LINK PRENOTAZIONE PRIMO INCONTRO 

https://docs.google.com/forms/d/1_i26Qu04FdgNmCqh2ajNSlTFeK_vKVhuhFSKA_H9Oco/edit 
 

II INCONTRO 

1 LUGLIO 2021 – DALLE ORE 19:30 ALLE ORE 22:00 

 Osservazione del Sole con telescopio solare con filtro H-alfa (prima del tramonto) 

 Lezione sul Sole e sul ciclo vitale delle stelle 

LINK PRENOTAZIONE SECONDO INCONTRO 

https://docs.google.com/forms/d/1bQZu6QwYT_yZpqiPV4_axMKajci5c2kh2QZnm4YS0Q4/edit 
 

III INCONTRO 

8 LUGLIO 2021 – DALLE ORE 20:30 ALLE 23:30 

 Osservazione al telescopio del pianeta Venere 

 Lezione sulla mitologia delle costellazioni 

 Osservazioni del cielo stellato per il riconoscimento di stelle e costellazioni, con 

l’ausilio di osservazioni al telescopio di alcuni oggetti celesti visibili 

LINK PRENOTAZIONE TERZO INCONTRO 

https://docs.google.com/forms/d/14_drlOU6ZC7FOdlga8UBcDsztYY1-17lBfsS3E2BZxA/edit 



MODULO DI AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA SERATA 

ASTRONOMICA A.S. 2020/2021 

 

Il/La sottoscritto/a    genitore dell’alunno/a della 

classe  sez. Indirizzo     

 

AUTORIZZA 

 

il proprio figlia/figlio a partecipare alla Serata astronomica del: 

 28 Giugno 2021 

 1 Luglio 2021 

 8 Luglio 2021 

 

 

 
Il sottoscritto genitore dell’alunno, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver sottoscritto la richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i 

genitori. 

 

Firma del genitore dello studente minorenne 
 


