
 

 

 
 

Prot. n. AOODRTO841                                                  Firenze, 29 gennaio 2010 
 

Ai Dirigenti delle scuole secondarie di primo grado della 
Toscana partecipanti al Progetto “Primo incontro con la 
scienza: premio al lettore di divulgazione scientifica” II 
edizione 
 
e p.c ai docenti referenti 
 

 
Oggetto: Primo incontro con la scienza: premio al lettore  -  Adempimenti e iniziativa conclusiva, 
venerdì 28 maggio 2010 

 
 
Facciamo seguito alla lettera inviatavi il 26 agosto 2009 (prot. n. AOODRT9224) ricordandovi che la 

consegna delle copie dei libri di divulgazione scientifica effettuata dal Consiglio Regionale della Toscana, è 
stato il primo passo per permettervi di organizzare nelle vostre classi, la lettura dei testi suggeriti dal 
Comitato Scientifico di Pianeta Galileo. 

Come già sapete, a conclusione del Premio è previsto un incontro dei lettori con gli autori dei libri letti. 
Tale incontro si svolgerà, per la Scuola Secondaria di I Grado, a Pisa presso il Palazzo dei Congressi , via 
Matteotti 1, venerdì 28 maggio 2010 dalle ore 10.00 alle ore 13. 00. Il Consiglio regionale si sta 
adoperando per garantire ai partecipanti provenienti da tutta la regione opportune facilitazioni di viaggio. 

Durante l’incontro i lettori potranno conoscere dal vivo gli autori, che – anche sulla base dei commenti 
espressi sui loro libri - parleranno con loro e risponderanno alle loro domande. 

La capienza del Palazzo dei Congressi prevede un numero di posti inferiore al numero dei potenziali 
lettori che risultano  dalle adesioni pervenute ai nostri uffici, da tutte le province della Toscana. In ragione di 
ciò, volendo consentire ad  ogni scuola, di inviare almeno una rappresentanza di studenti, si rende 
necessario conoscere in tempo utile il numero effettivo dei vostri lettori.   

Data la complessità dei problemi che dovranno essere affrontati per la realizzazione dell’iniziativa ed al 
fine di coordinare i numerosi aspetti organizzativi ad essa connessi, alleghiamo alla presente una nota 
organizzativa predisposta dai nostri uffici di cui vi preghiamo di prendere visione, volendo cortesemente 
provvedere agli adempimenti ivi indicati che, di seguito, per comodità, elenchiamo: 

♦ attribuzione da parte di ciascun alunno/lettore (su schede predisposte) di un voto al libro letto / ai libri 
letti; 

♦ formulazione da parte dei lettori (su schede predisposte) di domande e commenti da far pervenire agli 
autori; 

♦ invio alla segreteria di Pianeta Galileo (pianetagalileo@consiglio.regione.toscana.it)  di una scheda 
riassuntiva delle votazioni individuali espresse dai lettori; 

♦ invio alla segreteria di Pianeta Galileo delle schede contenenti le domande e i commenti dei lettori; 
♦ invio alla segreteria di Pianeta Galileo di una “impegnativa di partecipazione” di lettori e docenti 

all’incontro finale con gli autori. 

Fiduciosi nel vostro contributo e nel vostro sostegno per la buona riuscita di questa manifestazione,  
porgiamo un grato e cordiale saluto. 

  

(F.to) Riccardo Nencini                 (F.to) Cesare Angotti 


