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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale – Ufficio III
Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi

Ai Sig.ri Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado – Loro Sedi

OGGETTO: Iniziativa “L’Agenzia Spaziale Italiana ti porta sulla Luna”, nell’ambito del
primo Accordo multilaterale di cooperazione internazionale del Programma lunare
Artemis.
In riferimento all'oggetto, si trasmette la nota ministeriale AOODGSIP/3354 del
21/12/2020 che promuove l'iniziativa rientrante nel programma Artemis e rappresentante
l’avvio di una nuova era della conquista umana dello spazio.
In occasione del primo lancio di Artemis, l’Agenzia Spaziale Italiana offre
l’opportunità a tutti gli italiani e, quindi, a tutte le scuole, di far arrivare la loro creatività in
orbita intorno la Luna.
La partecipazione delle scuole si concretizza con la possibilità di inviare le idee di
Spazio degli studenti attraverso immagini, disegni, pensieri, canzoni e poesie.
Le Modalità di partecipazione degli studenti nell’ambito scolastico (singola, a
gruppi o classi, intera scuola) sono descritte in modo dettagliato nella nota ministeriale
sopra richiamata.
Le caratteristiche tecniche dei contributi che verranno inviati sono le seguenti:
- file audio: formato .mp3 (dimensione massima 4 MB)
- file video: formato .mp4 (dimensione massima 10 MB)
- immagini: formato .jpg (dimensione massima 2 MB)
- testi: formato .pdf (dimensione massima 2 MB)
Per la partecipazione è necessario, entro e non oltre il 20 gennaio 2021, caricare il
materiale e compilare il modulo disponibile al seguente link:
https://forms.gle/18pCJscpaZ8uQd5bA
Tutte le idee, previa opportuna disamina, saranno raccolte su un supporto digitale e
inviate in orbita intorno alla Luna con la prima missione del programma Artemis.
Data la rilevanza dell’iniziativa, si prega le SS.LL. di assicurarne la più ampia
informazione e diffusione tra il personale docente e gli studenti.
Si ringrazia per la sperimentata e fattiva collaborazione.
Il Dirigente
Rosanna A. Barbieri
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