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Circolare n. 139 

Ai genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia  

e della Scuola Primaria di VITICUSO 

  

 OGGETTO: Attività scientifica “ Uno sguardo sull’Universo” con planetario digitale e guida robotica 

Astronao. 

 

Nell’ambito delle iniziative programmate nel nostro Istituto, le insegnanti 

 

propongono 

 

agli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria del plesso di  VITICUSO, dell’ IC 

CERVARO, un’attività scientifica prevista dal progetto “Planetario digitale: Uno sguardo 

sull’Universo”.  

Il progetto prevede la sistemazione di un planetario gonfiabile all’interno di un grande spazio disponibile nel 

plesso.  

Gli alunni saranno accolti dal responsabile dell’Associazione culturale OPUS Lab e dai suoi collaboratori e 

verranno accompagnati nell’osservazione dei pianeti, delle costellazioni e delle stelle.  

La quota di partecipazione è di euro 3,50 (tre euro e cinquanta centesimi) per alunno. 

 

Al fine di stabilire un calendario delle attività, i genitori degli alunni dovranno compilare la sottostante 

autorizzazione, da restituire alla coordinatrice di classe entro e non oltre lunedì 28/02/2022. 

 

 

F.to La Dirigente Scolastica 

(Dott.ssa Gelsomina Raia) 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa 

Ai senti dell’art.3 comma 2 del D.lgs n.39 del 12 febbraio 1993 
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Attività scientifica “ Uno sguardo sull’Universo” con planetario digitale e guida robotica Astronao. 

AUTORIZZAZIONE  

 

I sottoscritti ……………………………..…………………..….….… e……….……..…….….……………………..………,  

genitori dell’alunno/a ……………………………………………………………………………………………….…………. 

frequentante la classe/ sezione ..……………plesso di VITICUSO 

o Scuola Primaria 

o Scuola dell’Infanzia 

 

vista la Circolare n. 139 del 22/02/2022 

 

o AUTORIZZANO 

 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’ Attività scientifica “ Uno sguardo sull’Universo” con planetario 

digitale e guida robotica Astronao che si terrà in orario curricolare.  

 

La quota di partecipazione è di euro 3,50 da consegnare alla coordinatrice assieme all’autorizzazione. 

Firma  

………………………………………………                                                               ………………………………………………           


