
 

 

 
 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
Direzione Generale 

 
Prot. n. AOODRTO-10688 Firenze, 1 settembre  2010          
Ufficio III  

Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali secondarie 
di primo e secondo grado della Toscana 

Ai Coordinatori delle attività didattiche della  scuola 
secondaria di primo e secondo grado paritaria della 
Toscana 

Loro Sedi 

e p.c.  Ai Dirigenti degli Uffici territoriali dell’Ufficio  
Scolastico Regionale per la Toscana     

Agli Assessori Provinciali all’Istruzione 

 

Oggetto: PIANETA GALILEO 2010 - Primo incontro con la Scienza III Edizione 

 

Gentili Dirigenti scolastici, 

in considerazione dei positivi risultati ottenuti nelle due edizioni precedenti, il Consiglio regionale e 
l’Ufficio Scolastico regionale per la Toscana, intendono riproporre, per il terzo anno consecutivo, 
nell’ambito di “Pianeta Galileo”, l’iniziativa “ Primo incontro con la Scienza”, che ha il fine di promuovere 
nelle scuole e nelle Biblioteche della Toscana, un “terreno di confidenza” tra i giovani e la divulgazione 
scientifica. 

A questo scopo, il Comitato Scientifico di Pianeta Galileo ha individuato 7 opere adatte alla lettura di 
ragazzi, giovani, adulti, che il Consiglio regionale fornirà alle scuole ed alle biblioteche aderenti, entro il 
mese di novembre p.v. 

L’iniziativa prenderà avvio da settembre, attraverso l’adesione formale delle scuole, come da scheda 
allegata e da regolamento. Gruppi di lettori, nelle classi e nelle scuole, leggeranno i testi, invieranno 
domande e commenti che desiderano rivolgere agli autori dei libri letti. 

Nella prossima primavera, in data da definire e che sarà successivamente comunicata, partecipanti al 
“Primo incontro con la Scienza”,saranno invitati all’iniziativa conclusiva durante la quale incontreranno gli 
autori dei libri letti. 

Fiduciosi che l’iniziativa incontrerà, anche per l’edizione 2010, la vostra attenzione ed il vostro favore, 
porgiamo saluti cordiali. 

 

F.to Il presidente del Consiglio regionale F.to Il Direttore Generale 

Alberto Monaci    Cesare Angotti 
 
 
 
 
Allegati: 

- Primo incontro con la Scienza - Regolamento  
- Scheda di adesione e impegnativa di partecipazione 
- Scheda domande autore 
 


