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OGGETTO : Manifestazione Osservatorio Astronomico del Sannio e Serata di osservazione per i genitori 
 

Il laboratorio didattico previsto per la scuola dell’infanzia e secondaria in collaborazione con l’Osservatorio 

Astronomico del Sannio si svolgerà al plesso Pascoli con le seguenti modalità : 
 

nei giorni indicati dal calendario di seguito riportato le classi parteciperanno per un’ora alla lezione 

multimediale, torneranno in classe e verranno richiamati a gruppi di 40 alunni per l’ingresso 

nell’osservatorio mobile allestito nel plesso. L’Osservatorio Astronomico ha inoltre, a titolo gratuito, 

concesso solo a 200 genitori la possibilità di un’ osservazione astronomica serale che si svolgerà il 

21/05/2018 nel giardino del Plesso Pascoli a partire dalle ore 21,00 e fino alle 23,30. I genitori che volessero 

farne richiesta dovranno compilare il modulo google accessibile al seguente link: 
 

https://goo.gl/forms/cs6JZ8h6XSZfRAlT2 
 

Non è possibile, purtroppo ,per motivi di tempi e spazi. consentire l’osservazione a più di 200 persone . 

Tuttavia l’Osservatorio Astronomico si è reso disponibile a replicare l’evento in autunno. Qualora le 

condizioni metereologiche non siano favorevoli, l’osservazione potrà essere spostata nei giorni a seguire fino 

a venerdì 25/05/2018, data dopo la quale si intende annullata. Una volta raggiunto il numero massimo di 

partecipanti il modulo di prenotazione non sarà reso più disponibile Si comunica il calendario per 

l’osservazione astronomica dedicata ai ragazzi in orario curricolare 
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SCUOLA SECONDARIA 
 

Giorno Attività Classi Orario 

21/05/2018 Lezione interattiva IA/IC/IB/ID 9.00/10.00 

Osservatorio mobile IA/IC/IB/ID 12.00/13.00 

22/05/2018 Lezione interattiva IF/IG/IH/IIA /IIIF 9.00/10.00 
Lezione interattiva IIB/IIC/IID/IIF 10.00/11.00 

Osservatorio mobile IIB/IIC/IID/IIF 11.00/12.00 

Osservatorio mobile IF/IG/IH/IIA /IIIF 12.00/13.00 

23/05/2018 Lezione interattiva IE/IIE/IIG/IIIA 9.00/10.00 

Lezione interattiva IIIB/IIIC/IIID/III E 10.00/11.00 

Osservatorio mobile IIIB/IIIC/IIID/III E 11.00/12.00 

Osservatorio mobile IE/IIE/IIG/IIIA 12.00/13.00 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Giorno Attività Sezioni Orario 

21/05/2018 Lezione interattiva tutte 10.00/11.00 

Osservatorio mobile tutte 11.00/12.00 

 

 

 

        
                                                                           F.to     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                         Prof.ssa Rosaria Perrotta  

 

 

                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per effetti dell’ art.3, c. 2  D.Lgs. n. 39/93 


