ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO

SAN LEONE MAGNO
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado

Roma, 10 Ottobre 2018

Gentili Genitori della Terza Media e del Primo Liceo,
per il progetto di continuità didattica in ambito scientifico, il collegio dei docenti propone l’uscita al
Planetario dell’ex Dogana.
Il Programma di Scienze prevede lo studio dell’Astronomia. Gli studenti affronteranno, quest’anno,
lo studio dell’Universo, in particolare della Via Lattea e delle stelle che la costituiscono. Al fine di
favorire un approccio con le Scienze che sia di tipo sperimentale, quindi più efficace, gli studenti
sono invitati a partecipare alla visita del Planetario dell’Ex Dogana. Il teatro astronomico, con una
cupola di circa 12 metri di diametro, offre un supporto tecnologico di primo piano, con 5 proiettori
4K Barco e sistema surround. Inoltre, il software di navigazione spaziale consente agli spettatori
non soltanto di ammirare una perfetta proiezione del cielo stellato, ma di attraversarlo per viaggiare
tra le stelle, immergersi fra le orbite dei pianeti e volteggiare in tempo reale tra le galassie, fino ai
margini dell’universo.
L’uscita è prevista per giovedì 29 Novembre, con partenza da scuola alle 8.10 e rientro a scuola in
tempo per le ore 11.30. Il Planetario sarà raggiunto con bus privato. Costo dell’uscita (bus +
planetario) è di euro 15, che vi prego di versare a fr Marino entro mercoledì 17 ottobre per
consentirci di prenotare la visita ed effettuare il bonifico di conferma richiesto dalla struttura.
Cordiali saluti,
La Preside,
A. Spagna

MODULO DI AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA AL PLANETARIO EX DOGANA
29 NOVEMBRE 2018
Da consegnare alla scuola entro e non oltre Mercoledì 17 Ottobre 2018

Io sottoscritto/a……………………………………… genitore dell’alunno/a………………………

classe…………………….., autorizzo mio/a figlio/a a partecipare alla visita al Planetario all’ex Dogana.
Unitamente alla consegna del presente modulo verso la quota di partecipazione di 15 euro.

FIRMA…………………………………………

