MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“ARTURO MALIGNANI”
UDINE
Circolare Docenti n. 25
Circolare Allievi n. 14
A tutti/e gli allievi e le allieve dell’Istituto
Oggetto: Gruppo Astronomia – manifestazione d’interesse
Il Dipartimento di Fisica informa che, per il presente anno scolastico, verrà avviato a breve un
percorso didattico extra-curricolare di Astronomia destinato a creare il nuovo “Gruppo Astronomia”
dell’Istituto: esso è rivolto agli allievi e alle allieve interessati/e del primo biennio e del triennio
successivo.
Il percorso prevede:
•
•
•

•
•

incontri propedeutici per imparare ad osservare la volta celeste anche utilizzando il telescopio
dell’Istituto in dotazione al Dipartimento di Fisica e ad esercitarsi nell’uso di software dedicati;
uscite sul campo per osservazioni pratiche diurne e notturne col telescopio;
incontri extra-curricolari con astronomi e astrofisici su tematiche d’interesse e con livelli di
approfondimento distinti anche a seconda dell’età degli allievi e delle allieve; in particolare
per allievi/e delle classi quinte del liceo;
visite di Enti e ambienti tecnici specifici;
formazione dell’ulteriore gruppo per la preparazione alle Olimpiadi di Astronomia per gli allievi
e le allieve nati/e negli anni 2005-2006-2007-2008 che lo vorranno.

Gli allievi e le allieve che desiderano far parte del Gruppo Astronomia 2021-22 sono invitati/e a
trasmettere entro il 25.09.2021 email, utilizzando il proprio indirizzo di posta istituzionale, con
manifestazione d’interesse ed indicando cognome e nome, data di nascita e classe in cui si è iscritti
al seguente indirizzo:

fisica@malignani.ud.it
Il Coord.re del Dipartimento di Fisica
Prof. Fabrizio Florit

Udine, 9 settembre 2021
Il
Dirigente Scolastico
Prof. Andrea Carletti
Originale cartaceo con firma autografa conservato agli atti
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