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Circolare n.256 

Ai docenti delle classi terze sez. F-H-L 
Agli  studenti classi terze sez. F-H-L 

Alle loro Famiglie 
 

p.c. Al DSGA  
Al Sito  Area News  

 
 
Oggetto: Partecipazione Progetto ESERO classi terze sez. F-H-L  valido per ASL 
 
L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e l’Associazione Nazionale 
degli Insegnanti di Scienze Naturali (ANISN) sono lieti di invitare le classi in oggetto  all’evento 
ufficiale di apertura di ESERO Italia, il giorno  Giovedì 14 febbraio 2019  presso la sede dell’ASI 
di Roma Via del Politecnico snc, 00133 Roma. 
 Il nuovo European Space Education Resource Office (ESERO) in Italia, o ESERO Italia, è un 
progetto congiunto tra ASI ed ESA che si propone di migliorare le abilità e le competenze degli 
studenti italiani nelle discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Matematica) attraverso la 
formazione degli insegnati, a cui sarà illustrato come utilizzare gli argomenti spaziali come contesto 
di insegnamento e apprendimento innovativo e stimolante, nonché attraverso  una serie di progetti 
scolastici a liveblog nazionale. 
 L’ufficio italiano di ESERO sarà realizzato da un Consorzio guidato da ANISN – l’Associazione 
Nazionale degli Insegnanti di Scienze Naturali – e sarà parte del network ESERO di ESA che 
include già quattordici uffici ESERO in sedici Stati Membri dell’ESA. 
 
Gli alunni delle classi partecipanti si incontreranno alle ore 8,30 con gli insegnanti accompagnatori 
Proff. Cordischi (3F), Fransoni (3H), Atanasi (3L) e il DS, Prof. Volpe, presso l’ingresso delle  
rispettive sedi dove saranno prelevati da un pullman messo a disposizione dall’ente ospitante con 
cui raggiungeranno la sede dell’ ASI. Il ritorno è previsto entro le ore 17.00   
 In allegato il programma dettagliato della giornata, che concorrerà al monte ore di attività in  
Alternanza Scuola Lavoro.   
 
 
Roma, 28 gennaio 2019 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Antonio Volpe 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3 D.Lgvo n.39/93 


