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Prot. AOODRTO n. 6243 / Ufficio III 
Firenze, 8 giugno 2012 

 
Ai dirigenti delle scuole statali e ai coordinatori delle scuole paritarie  

che hanno aderito all’edizione 2012/13 di Pianeta Galileo 
 

Ai docenti referenti delle stesse scuole  
e, p.c.,  

Ai Dirigenti di tutte le scuole statali secondarie di secondo grado della Toscana 
Ai Coordinatori delle scuole paritarie secondarie di secondo grado della Toscana 

al Comitato Tecnico Scientifico di Pianeta Galileo 2012  
 

Oggetto: informazioni e indicazioni per la partecipazione all’edizione 2012/13 di Pianeta Galileo  
 

A seguito della nota prot. n. 4239 del 18 aprile 2012 di questa Direzione Generale Regionale, è stata 
registrata l’adesione di più di sessanta  scuole delle dieci province della Toscana alle lezioni-incontro 
dell’edizione 2012/13 di Pianeta Galileo. Le scuole che non avessero potuto aderire entro i termini fissati e 
volessero farlo ora dovrebbero prendere accordi al più presto (e comunque entro mercoledì 20 giugno) 
direttamente con la  segreteria organizzativa di Pianeta Galileo 
(pianetagalileo@consiglio.regione.toscana.it – tel. 055 238.7916 – 7778 – 7708) 
 

In data 7 giugno 2012 l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, il Consiglio Regionale e le 
Università degli Studi di Firenze, Pisa e Siena hanno attivato una nuova convenzione per lo sviluppo 
congiunto delle future attività di “Pianeta Galileo”: il testo della Convenzione, con allegate  “Linee guida per 
lo sviluppo di Pianeta Galileo 2012”  sarà prossimamente disponibile anche nel sito Internet dell'USR 
Toscana.  
 

Le tre Università hanno raccolto presso i propri dipartimenti (coinvolgendo anche altri enti e centri di 
ricerca) circa duecento proposte di lezioni incontro (riguardanti argomenti quali ambiente, archeologia, 
astrofisica, biologia, bioetica, cosmologia, fisica, geologia, informatica, probabilità, scienza e arte, scienza e 
filosofia, scienza e salute, scienza e tecnologia, storia della scienza e vari altri) che vengono ora presentate ai 
referenti d’istituto e che sono state pensate anche nella prospettiva di favorire ulteriori sviluppi di attività 
didattiche in ambito disciplinare e interdisciplinare all’interno di ciascuna scuola.  

 
Il Consiglio Regionale sta allestendo un nuovo sito Internet dedicato a Pianeta Galileo e ha 

predisposto al suo interno un’area (per ora riservata ai soli referenti d'istituto di Pianeta Galileo) dove 
raccogliere direttamente on line le adesioni delle scuole alle proposte delle Università. Ai  docenti designati 
dalle scuole come referenti d'istituto di Pianeta Galileo vengono inviate a parte le indicazioni per l'accesso.  

 
 Il programma definitivo dell'edizione 2012 di Pianeta Galileo verrà reso noto entro l’inizio del 

prossimo anno scolastico. 
                                 

(F.to)  IL DIRETTORE GENERALE 
Angela Palamone 

 
 
 
Referenti USR: Daniela Succi (daniela.succi@istruzione.it)   
                          Alberto Moreni (alberto.moreni@istruzione.it)  


