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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche
statali di ogni ordine e grado
Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche
delle scuole paritarie di ogni ordine e grado

e, p. c.,

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
USR per la Puglia
Al sito web

Oggetto: Iniziativa “L’Agenzia Spaziale Italiana ti porta sulla Luna” rivolta a tutte le scuole di
ogni ordine e grado, nell’ambito del primo Accordo multilaterale di cooperazione internazionale
del Programma lunare Artemis.
Si trasmette nota m_pi.AOOGDSIP.REGISTRO.UFFICIALE.U.0003354.21-12-2020 contenente le
indicazioni per la partecipazione all’iniziativa “L’Agenzia Spaziale Italiana ti porta sulla Luna”.
Le scuole interessate potranno partecipare, inviando le idee di Spazio degli studenti, attraverso
immagini, disegni, pensieri, canzoni e poesie. Ogni studente potrà proporre un solo contributo che dovrà
essere esente dal diritto di autore. La proposta dovrà essere corredata da un titolo e dal nome e cognome
del suo ideatore, oltre che dalla dichiarazione sul diritto di autore da conservare agli atti della scuola.
Le modalità di partecipazione sono presenti nella nota allegata. E’ necessario, inoltre caricare entro
e non oltre il 20 gennaio 2021, il materiale e compilare il modulo disponibile al seguente link
https://forms.gle/18pCJscpaZ8uQd5bA.
Inoltre, si chiede di far pervenire l’adesione all’iniziativa in oggetto all’indirizzo mail
progetti.usrpuglia@gmail.com, con l’indicazione del codice meccanografico dell’istituto di riferimento, le
classi partecipanti e il numero degli alunni coinvolti.
Tenuto conto della valenza scientifica e formativa dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a darne la
più ampia diffusione della presente nota e del suo allegato tra tutto il personale interessato.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE VICARIO

Mario Trifiletti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgs. 39/1993

Riferimenti: dott.ssa Valentina Romanazzi 080 5506291
prof.ssa Anna Brunetti
0805506270
USR per la Puglia - Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI

valentina.romanazzi@posta.istruzione.it
 anna.brunetti1@posta.istruzione.it
 0805506111 direzione-puglia@istruzione.it http://www.pugliausr.gov.it

