
 

 

Circ. n. 154 

Palermo, 09.03.2021 
 

Ai Docenti 

Agli Alunni e ai Genitori  

Al DSGA 

Al sito istituzionale 

 

 

OGGETTO – PROGETTO SPACEWEEK: LA SETTIMANA DELLO SPAZIO 

Si comunica alle SS.LL.  che nella settimana dal 22 al 26 Marzo 2021 gli Alunni dei tre ordini di scuola saranno 

coinvolto in un evento dal titolo SpaceWeek: la Settimana dello Spazio. 

I temi che possono essere affrontati riguardano: la vita nello spazio, le scienze della terra, i pianeti, le stelle e 

l’Universo, il trasporto spaziale.  

Sono previste attività comuni come la visione contemporanea di video o di films. I prodotti realizzati dalle classi 

saranno socializzati tramite il sito istituzionale e la pagina Facebook della Scuola. In ogni plesso, ad uso 

esclusivamente interno, saranno esposti negli spazi comuni i lavori (cartelloni, plastici, …). 

Le risorse e le attività si trovano nella guida o Booklet Spaceweek nel sito esero.it (https://www.esero.it/pianificare-

una-space-week-a-scuola/ ). 

Tutti i Docenti interessati a partecipare con le proprie Classi all’evento comunicheranno l’adesione alla prof.ssa M.L. 

Modesto tramite la compilazione del seguente modulo Google: https://forms.gle/62UT1gHdx19kj2iU6 

Tale comunicazione è importante al fine della pianificazione delle varie fasi del progetto, in modo da evitare 

sovrapposizioni nell’uso di spazi o strumentazioni comuni. L’organizzazione della settimana e il calendario dei vari 

eventi sarà comunicata successivamente. 

S’invitano, inoltre, i Docenti a raccogliere una documentazione fotografica delle varie fasi delle attività e di fornirne 

una copia (sotto forma di cartella informatica specificando: nome e cognome dell’insegnate, classe e sezione) alla 

prof.ssa M.L. Modesto. 

I Docenti che volessero presentare i lavori degli Studenti ai Genitori possono organizzare in maniera autonoma un 

incontro pomeridiano nella piattaforma WeSchool. 

Per ulteriori informazioni  rivolgersi alla Docente referente del progetto prof.ssa M.L. Modesto. 

 

 

                                                                        F.to* DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                      Prof.ssa Sabina Minardi 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 
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