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Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado  

Statali e ai Coordinatori della attività didattiche degli Istituti Paritari della Regione Puglia 

 LORO SEDI 

 

e, p.c.   Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 

LORO SEDI 

 

Al sito web – NDG 

 

 

OGGETTO: XXIII Settimana nazionale dell'Astronomia - Concorso nazionale "Mi illumino di 

meno...per rivedere le stelle" – Concorso nazionale “Giovanni Virginio Schiaparelli” - “Premio 

Cosmos degli Studenti”. 

 

Si informano le SS.LL. che, nell’ambito del Protocollo di Intesa MI-SAIT, la Società Astronomica 

Italiana e il Ministero dell’Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 

e formazione – Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e 

l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, in collaborazione con l’Istituto Nazionale 

di Astrofisica, indicono la XXIII Edizione della Settimana Nazionale dell’Astronomia dal 17 -22 

aprile 2023. 

 

La Settimana Nazionale dell'Astronomia mira a diffondere tra i giovani la conoscenza del cielo e della 

ricerca astronomica, per motivarli e orientarli anche alla scoperta delle opportunità formative e 

professionali offerte dallo studio delle discipline scientifiche. 

 

All’iniziativa sono collegate le seguenti attività: 

  

- Concorso nazionale "Mi illumino di meno...per rivedere le stelle", rivolto agli studenti delle Scuole 

secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie. Il concorso intende stimolare la sensibilità 

dei partecipanti al tema dell'inquinamento luminoso. Le istituzioni scolastiche sono invitate ad 

affrontare il tema della protezione del cielo stellato e della lotta agli sprechi nell’illuminazione 

pubblica secondo le modalità che ritengono più consone alle differenti situazioni locali;  

 

- XIII edizione del Concorso Nazionale Giovanni Virginio Schiaparelli rivolto agli studenti degli 

Istituti Scolastici Italiani di ogni ordine e grado, statali e paritari (registrazioni on-line dal 4 

gennaio 2023 sul sito www.sait.it, invio degli elaborati entro le ore 12.00 del 13 febbraio 

2023); 
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- “Premio Cosmos degli Studenti" rivolto ad un massimo di 40 Istituti Secondari di Secondo Grado, 

statali e paritari per promuovere la lettura di opere di divulgazione scientifica (La domanda di 

partecipazione deve essere inviata attraverso l'apposito form disponibile sul sito: 

www.premiocosmos.org entro le 23:59 del 10 gennaio 2023).  

 

Ulteriori informazioni e modalità di partecipazione sono riportate nei bandi e nelle schede in allegato. 

 

                     Il Dirigente 

Esterina Lucia Oliva 

 

 

 

 

Allegati:  

- Circolare m_pi. AOODGOSV.REGISTRO.UFFICIALE.U.0033292.01-12-2022 

- Bando XXIII Settimana Nazionale dell'Astronomia «Gli studenti fanno vedere le stelle» 

- Allegato A - Scheda di partecipazione concorso “Mi illumino di meno…per rivedere le stelle” 

- Bando Concorso Nazionale GIOVANNI VIRGINIO SCHIAPARELLI XIII EDIZIONE – A. S. 2022 – 

2023 

- Bando PREMIO COSMOS DEGLI STUDENTI - V Edizione 
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