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AOODRLA  - Registro Ufficiale 
Prot. N.  5628  – USCITA 
        Roma,  09.03.2016 
 
        Ai Dirigenti Scolastici 
        Istituzioni Scolastiche 
        Secondarie di II grado   
        Statali del Lazio 
        LORO SEDI 
 
      e, p.c.   Al M.I.U.R.  
        D.G.O.S.V.  
        Direttore Generale 
        Dott.ssa C. Palumbo 
 

Ai Dirigenti  
        Ambiti Territoriali Provinciali 
        del Lazio 
   
        LORO SEDI 
 
 

Oggetto : Concorso “Scuola : spazio al tuo futuro. Innovatio, Scientia, Sapientia”. 
       Seminario di approfondimento -  18 marzo 2016 – I.T.I.S. “Galilei” – Roma. 

 
 

Si fa seguito alla nota  del M.I.U.R. – Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la 

valutazione del sistema nazionale di istruzione - prot. n. 2249 del 26.02.2016,  già trasmessa alle 

SS.LL. da questa Direzione Generale con nota prot. 4890 del 02.03.2016, con la quale sono state 

fornite indicazioni operative per l’attuazione del Concorso “Scuola : spazio al tuo futuro. Innovatio, 

Scientia, Sapientia” rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo 

grado per l’ideazione di proposte di sperimentazione innovative da portare a bordo della 

International Space Station (ISS) di cui si allega il Bando. 

Al fine di supportare le scuole nello sviluppo delle idee progettuali, oltre che per rafforzare 

l’interesse per le discipline scientifiche e tecnologiche, con il coinvolgimento dei giovani nelle 

attività del settore, è stato predisposto un piano di incontri di approfondimento, organizzati da 

un apposito team composto da personale del Ministero della Difesa, del mondo dell’Università, 
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della Ricerca e Industriale presente sul territorio,  tenuti dal personale dell’Aeronautica Militare in 

addestramento per le missioni a bordo della Stazione Spaziale Internazionale nel periodo marzo – 

maggio 2016. 

Questa Direzione Generale ha previsto l’attuazione di un primo  Seminario di 

approfondimento per il 18 marzo 2016 presso l’I.T.I.S. “G. Galilei” – v. Conte Verde, 51 - Roma  

rivolto agli studenti delle classi quarte e quinte degli Istituti Secondari di II grado ad indirizzo 

scientifico-tecnologico di Roma, accompagnati dai docenti delle specifiche discipline degli indirizzi 

di studio, secondo il programma allegato. 

Pertanto, si invitano le SS.LL. a favorire la partecipazione degli studenti delle classi IV e V 

con i propri docenti, dandone comunicazione a questa Direzione Generale, mediante la 

compilazione  della scheda di adesione allegata, da inviare all’indirizzo di posta elettronica 

drla.osservatorio@istruzione.it  entro il 15.03.2016 per una efficace gestione delle attività previste 

nel Seminario. 

Per eventuali informazioni e chiarimenti le SS.LL. potranno contattare il Referente 

Regionale  -  Dirigente Scolastica  prof.ssa Maria Teresa Strani  dell’U.S.R. per il Lazio – Ufficio II al 

recapito : 06 7739 2718 oppure all’indirizzo di posta elettronica mariateresa.strani@istruzione.it. 

 

Si ringrazia per la collaborazione e si confida nella più ampia ed efficace partecipazione.  

           

           IL DIRETTORE GENERALE  

            F.to  Gildo De Angelis 
 

       
 


