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Ai Direttori generali e ai Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali 

LORO SEDI  

All'Intendente Scolastico della provincia di  

BOLZANO  

All'Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca 

  BOLZANO  

All’ Intendente Scolastico per la scuola in lingua località ladine 

BOLZANO  

AI Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia di  

TRENTO  

AI Sovrintendente agli studi della Valle D'Aosta  

AOSTA  

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole secondarie di primo e secondo 

grado Statali e Paritarie 

LORO SEDI 

 
Oggetto: Concorso nazionale dedicato alla figura di Giovanni Virginio Schiaparelli. XI Edizione a.s. 

2020-2021.  

 

Nell’ambito del Protocollo di Intesa MI-SAIt, la Società Astronomica Italiana e l’Istituto Nazionale di 

Astrofisica/Osservatorio Astronomico di Brera, in collaborazione con la Direzione Generale per gli 

Ordinamenti Scolastici e per la Valutazione e l’internazionalizzazione del Sistema Nazionale di 

Istruzione - MI, promuovono la XI edizione del Concorso nazionale dedicato alla figura di Giovanni 

Virginio Schiaparelli. 

Giovanni Virginio Schiaparelli, astronomo e storico della scienza, è noto in particolare per i suoi 

studi sul pianeta Marte, per i quali, oggi, è considerato il padre della geografia marziana 

(l’areografia). 

Il Concorso, nato nel 2010 in occasione delle celebrazioni per il centenario della scomparsa di 

Giovanni Virginio Schiaparelli, è parte integrante della “Settimana nazionale dell’Astronomia”. 

 

Il tema individuato per questa annualità è: 
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Tempeste solari, comete, meteoriti, asteroidi, residui di detriti spaziali lasciati dalle nostre 

missioni spaziali: anche questo fa parte del nostro meraviglioso Cielo, che ha ispirato ed ispira 

poeti ed artisti. Ma questi elementi possono rappresentare un pericolo per la Terra?  

Scegli uno o più degli oggetti o fenomeni citati e spiega perché potrebbero rappresentare un 

pericolo per il nostro Pianeta. 

 

Possono partecipare al Concorso, in forma individuale, le studentesse e gli studenti iscritte/i nelle 

scuole italiane, statali o paritarie, senza distinzione di nazionalità e cittadinanza, purché 

registrati da un docente referente della scuola di appartenenza. 

Allegato alla presente nota il regolamento del Concorso. 

 

Si confida nella massima diffusione della presente circolare. 

Il Dirigente Ufficio I   
Giacomo Molitierno 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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