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Al Tutor PCTO
Ai Docenti
Ai Genitori
Agli Alunni
della Classe 4^ C scientifico
LICEO
Al Registro Elettronico
Al Sito Web
CIRCOLARE N. 301
OGGETTO: Progetto PCTO (ex Alternanza Scuola/Lavoro) a.s. 2021/2022 – partecipazione
all’Incontro “L’ambiente spaziale - come si opera nell’ambiente spaziale - i diversi campi di
attività spaziali, le attuali infrastrutture - i nuovi programmi”.
Si comunica che lunedì 7 marzo 2022, dalle ore 10.00 alle ore 12.30, nell’ambito delle
attività Progetto PCTO, gli alunni della classe 4^ C sc, parteciperanno a un incontro on line, dal titolo
“L’ambiente spaziale - come si opera nell’ambiente spaziale - i diversi campi di attività spaziali,
le attuali infrastrutture - i nuovi programmi”.
L’incontro si inserisce in un progetto nazionale, a cura della Fondazione Leonardo – Civiltà
delle Macchine, in collaborazione con Accademia dei Lincei e Istituto Nazionale di Astrofisica, per
promuovere la conoscenza dello spazio come nuova frontiera scientifica economica e sociale.
Per la partecipazione, gli studenti, dalla propria aula scolastica, si collegheranno con i docenti
al seguente link:
Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/89812883688?pwd=a0lLNlpNdmlyK29NdU1QTEorUVhlQT09
Gli alunni per i quali siano state previste prove di recupero delle carenze, da espletare nella
mattinata del 7 marzo, saranno considerati assenti giustificati al PCTO e svolgeranno regolarmente
le prove programmate.
Si ricorda che le attività svolte durante i PCTO sono attività didattiche, durante le quali gli
alunni sono tenuti al rispetto delle norme previste dal Regolamento d’Istituto e il comportamento
tenuto presso l’Ente ospitante incide sulla valutazione della condotta.
In allegato, il programma dettagliato dell’incontro.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93)

Lo Spazio per le Scuole Superiori
PROGRAMMA

***
7 marzo, 2022

L’ambiente spaziale - come si opera nell’ambiente spaziale - i diversi campi di
attività spaziali, le attuali infrastrutture - i nuovi programmi
•

Ore 10.00 – 10.15
Introduzione al ciclo formativo
Roberto Antonelli, Presidente Accademia Nazionale dei Lincei: Introduzione al ciclo formativo,
Marco Tavani, Presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF);
Luciano Violante, Presidente della Fondazione Leonardo – Civiltà delle Macchine

•

Ore 10.15 – 10.45
Intervento di Piero Angela, Giornalista e scrittore

•

Ore 10.45 – 11.30
Roberto Vittori, Astronauta, Aeronautica Militare e Agenzia Spaziale Europea (ESA), Lo Spazio: la
nuova frontiera,

•

Ore 11.30 – 12.15
Alberto Gambino, Professore di diritto privato presso l’Università Europea di Roma, Le
implicazioni giuridiche

•

Ore 12.15 - 12.30
Q&A degli studenti

•

Ore 12.30
Chiusura dei lavori

