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Circolare n. 402              

 
Agli  alunni della classe 3 L 

                                                                                                         Alle loro Famiglie 
Ai Docenti 

                                                                                           p.c.   Al DSGA  
                               

 Al sito Area News 
al RE area Bacheca  

           
 
 
Oggetto:  ESERO_ Attività laboratoriale “Selezione di un sito di atterraggio su un oggetto celeste: 
aspetti scientifici e tecnologici”  
 
  
Si comunica che mercoledì 10  aprile 2019, presso la sede di via dei Robilant, la classe in indirizzo  
incontrerà il dott. Angelo Zinzi ricercatore dell'Agenzia Spaziale Italiana nell’ambito della 
convenzione PCTO con ESERO (European Space Education Resource Office) e  delle attività di 
divulgazione dell’ASI e dell'Ufficio ESERO Italia, coordinato dalla prof.ssa Terracina, a cui le 
classi terze dell’istituto stanno prendendo parte,  
Il dott. Zinzi, laurea e dottorato di ricerca in fisica, planetologo, guiderà gli alunni in un’attività 
laboratoriale in cui, dopo aver analizzato delle mappe di Marte, selezioneranno il miglior sito di 
atterraggio per un lander, sulla base di criteri scientifici ed ingegneristici simili a quelli realmente 
utilizzati.  
 
 
 Il dott. Angelo Zinzi, classe 1979, lavora presso il Centro dati scientifico dell’Agenzia Spaziale 
Italiana. La passione per i pianeti l’ha avuta sin da bambino ed ora si ritiene fortunatissimo di poter 
svolgere il lavoro dei suoi sogni. Pensa anche, però, che sia giusto rendere possibile a tutti 
comprendere cosa significa fare scienza, perché è solo mostrando la bellezza e la complessità di 
questo lavoro che le nuove generazioni potranno essere coinvolte. Per questo motivo collabora di 
sovente nelle attività di divulgazione dell’ASI e dell'Ufficio ESERO Italia . 
 
La presente circolare è visibile anche sul RE, in area bacheca 
 
 
Roma, 5 aprile 2019 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Antonio Volpe 
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3 D.Lgvo n.39/93 

 


