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                                                                          Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche statali  

di ogni ordine e grado 

 

                                                                                    Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche 

di ogni ordine e grado 

 

 

   e, p. c.,                                            Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

USR per la Puglia 

 

Al sito WEB 

 

Oggetto:  Concorso nazionale dedicato alla figura di Giovanni Virginio Schiaparelli.   XI  Edizione. 

 
Si trasmette nota m_pi.AOODGOSV.REGISTRO.UFFICIALE.U.0001320.21-01-2021 contenete le 

indicazioni per la partecipazione all’XI edizione del Concorso nazionale dedicato alla figura di Giovanni 

Virginio Schiaparelli, astronomo e storico della scienza, noto in particolare per i suoi studi sul pianeta 

Marte, per i quali, oggi, è considerato il padre della geografia marziana - l’areografia. 
 Il tema individuato per questa annualità è: 

Tempeste solari, comete, meteoriti, asteroidi, residui di detriti spaziali lasciati dalle nostre missioni 

spaziali: anche questo fa parte del nostro meraviglioso Cielo, che ha ispirato ed ispira poeti ed artisti. 

Ma questi elementi possono rappresentare un pericolo per la Terra?  

Scegli uno o più degli oggetti o fenomeni citati e spiega perché potrebbero rappresentare un pericolo 

per il nostro Pianeta.  

Possono partecipare al Concorso, in forma individuale, le studentesse e gli studenti iscritte/i nelle 

scuole italiane, statali o paritarie, senza distinzione di nazionalità e cittadinanza, purché registrati da un 

docente referente della scuola di appartenenza.  Il docente referente, uno per scuola partecipante, dovrà 

dapprima registrare la scuola a partire dal 7 febbraio 2021, collegandosi dal sito della Società Astronomica 

Italiana (www.sait.it) alla pagina della notizia del “Premio Schiaparelli”.  

Gli elaborati devono pervenire entro le ore 12.00 del 7 marzo 2021.  

Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste dagli interessati scrivendo ai seguenti 

indirizzi di posta elettronica: segreteria@sait.it  -  tesorieresait.it. 

Inoltre, si chiede di far pervenire il nominativo del docente individuato come referente  e il numero di 

alunni partecipanti diviso per classe all’indirizzo mail progetti.usrpuglia@gmail.com, con l’indicazione 

nell’oggetto: codice meccanografico- Concorso Giovanni Virginio Schiaparelli. 

Allegato, alla presente nota, il regolamento del Concorso. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 
Allegati: Nota m_pi.AOODGOSV.REGISTRO.UFFICIALE.U.0001320.21-01-2021 

               Regolamento del concorso. 

     

      IL DIRIGENTE VICARIO   

                  Mario Trifiletti 
                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                          ai sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgs. 39/1993 
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