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Prot. n. AOODRTO n. 10344                                                                       Firenze, 4 ottobre  2012 
Ufficio III 

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

Ai Coordinatori delle attività didattiche 
della  scuola secondaria di secondo grado 
paritarie della Toscana 

Loro Sedi 

Oggetto: PIANETA GALILEO 2012 - Primo incontro con la Scienza  

 

Nell’ambito dell'edizione 2012 di “Pianeta Galileo”, il Consiglio regionale e l’Ufficio 
Scolastico regionale per la Toscana intendono riproporre – con alcune novità rispetto agli scorsi 
anni - l’iniziativa “Primo incontro con la Scienza”, finalizzata a promuovere tra gli studenti delle 
scuole secondarie di secondo grado l'interesse per le attività di ricerca scientifica e la lettura di 
opere di divulgazione scientifica. 

Il Comitato Scientifico di Pianeta Galileo ha individuato alcune opere ritenute adatte alla 
lettura di studenti del biennio e del triennio delle scuole secondarie di secondo grado, che il 
Consiglio regionale fornirà gratuitamente alle scuole entro il mese di novembre p.v..  

E' inoltre prevista la preparazione, da parte di alcuni ricercatori delle Università di Firenze, 
Pisa e Siena, di schede di presentazione di attività di ricerca scientifica in corso, da proporre 
all'attenzione degli studenti. 

Nelle scuole partecipanti all'iniziativa si costituiranno, con la guida degli insegnanti, gruppi 
di lettori che – a seguito della lettura dei testi di divulgazione scientifica proposti - prepareranno 
domande e commenti da rivolgere agli autori. 

Nella prossima primavera, in date da definire e che saranno successivamente comunicate, 
delegazioni di studenti e docenti delle scuole che avranno aderito all'iniziativa “Primo incontro con 
la Scienza” potranno partecipare presso le sedi universitarie di Firenze, Pisa e Siena a incontri con 
ricercatori universitari e con gli autori dei libri letti. 

 

Il regolamento di “Primo incontro con la Scienza”, le schede di presentazione dei 
libri proposti e la scheda di adesione da parte delle scuole da compilare on line 
(entro lunedì 22 ottobre) sono disponibili sul sito  Internet 
                       https://sites.google.com/a/crtoscana.it/incontroconlascienza/home 

 

La presente nota con allegati sarà disponibile anche nel sito Internet dell’USR Toscana 
(http://www.toscana.istruzione.it – area news) 
 
 
 

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO III 
f.to Laura Scoppetta 

 


