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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali 

del primo ciclo  
SEDE  

 

Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche 

del primo ciclo  
SEDE  

 

Al Sito WEB - USR Puglia 

 

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

USR Puglia 

SEDE 

 

 Oggetto: L’ASI e l’ESA promuovono “School Days 2021” iniziativa online per sensibilizzare 

l’importanza della ricerca spaziale, del Cosmo e dell’osservazione della Terra, dedicata alle 

classi quarte e quinte delle Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado.  

 

Si informano le SS.LL. che l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) in collaborazione con 

l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) per l’anno scolastico 2020 – 2021, invita le scuole primarie e 

secondarie di primo grado a partecipare a 5 giornate educative on line di ‘’School Days 2021’’.  

Si trasmette, in allegato, la nota in cui si specificano le attività previste per le scuole primarie 

e per le scuole secondarie di primo grado 

Per partecipare a tali attività il docente può iscrivere il gruppo classe a una sola giornata, 

scegliendo di seguire un solo tema di approfondimento tra quelli proposti. In caso di esaurimento 

dei posti disponibili, sarà data precedenza alle scuole che si iscrivono per prime. 

Per partecipare è necessario compilare il modulo di iscrizione, entro il 9 aprile 2021, 

presente ai seguenti link:  https://forms.gle/4ZqeSvRSP1z9LpiA6 per la Scuola Primaria; 

https://forms.gle/sHTAJtCYmn88CASWA per la Scuola Sec. di Primo Grado.  

I suddetti link saranno disattivati al raggiungimento del numero massimo di partecipanti 

previsti. 

Inoltre, si chiede alle SS.LL., 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 e il nominativo del docente 

referente del progetto. 

Si pregano le SS.LL. di voler dare massima diffusione alla presente, favorendo una 

consapevole partecipazione degli studenti all’iniziativa. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 Allegato: nota prot. 758 del 22.03.2021                                                  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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