Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio 3
Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli Enti locali
nazionali ed internazionali , studenti , diritto allo studio, disabilità

Firenze,12.09.2017

Ai Dirigenti scolastici degli istituti di istruzione secondaria di secondo
grado statali della Toscana
Ai Coordinatori delle attività didattiche degli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado paritari della Toscana
LORO SEDI

Oggetto: PIANETA GALILEO 2017-2018 - Primo incontro con la Scienza – adesioni delle
scuole entro mercoledì 4 ottobre
Nell’ambito dell'edizione 2017/2018 di “Pianeta Galileo” il Consiglio regionale, l’Ufficio Scolastico
regionale per la Toscana e le tre Università di Firenze, Pisa e Siena ripropongono l’iniziativa “Primo
incontro con la Scienza”, finalizzata a promuovere tra gli studenti del triennio finale delle scuole
secondarie di secondo grado l'interesse per le attività di ricerca scientifica attraverso la lettura di opere di
divulgazione scientifica.
Anche per questa edizione di “Primo incontro con la scienza” il Consiglio Regionale della Toscana invierà
gratuitamente entro novembre alle classi partecipanti alcune copie dei libri di divulgazione scientifica proposti
all'attenzione degli studenti. Gli studenti sono invitati a preparare (individualmente o collettivamente) un elaborato
che presenti sinteticamente i libri, segnalando in particolare gli elementi di interesse e curiosità che possano attrarre
potenziali lettori. Come indicato nel regolamento, l'elaborato potrà essere una quarta di copertina (della lunghezza
massima di 300 parole) o una striscia di fumetto o un video trailer della durata massima di 3 minuti. I lavori degli
studenti verranno presentati in occasione di incontri con gli autori dei libri letti. Gli incontri - riservati a studenti e
docenti delle scuole che avranno aderito all'iniziativa “Primo incontro con la Scienza” - si terranno nella prossima
primavera (in date da definire e che saranno comunicate entro febbraio) presso le sedi universitarie di Firenze, Pisa
e Siena.

Si allega una scheda con l’elenco dei libri proposti e il Regolamento dell’iniziativa.
Le scuole interessate ad aderire all’iniziativa sono invitate a compilare entro mercoledì 4 ottobre il
modulo on line disponibile alla pagina
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https://docs.google.com/forms/d/1jqPIkyJlA6LOuRP9xjavyvlVH90_w5TF4FYb4EqNMD8/
viewform?edit_requested=true
Per ulteriori informazioni ci si può
pianetagalileo@consiglio.regione.toscana.it

rivolgere

alla

segreteria

di

Pianeta

Galileo:

IL DIRIGENTE
(Laura Scoppetta)
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