Corso di Astronomia 2015/2016
Presso l'I. I. S. S. "G. Penna", è attivo C. D. S. : “Centro di
Divulgazione Scientifica”.
In orario extrascolastico si aprono le porte del Penna a
tutti i giovani Astigiani a partire dalla Scuola Primaria
sino all’Università… e oltre.
Il C. D. S. nasce dall'intento di promuovere la
divulgazione scientifica per contrastare la dispersione
scolastica nel territorio Astigiano. Inoltre proponendo
alcuni Laboratori e Stage può favorire l'inserimento nel
mondo del lavoro dei nostri giovani, nella filiera
Agroalimentare ed Enogastronomica.

Per l'autunno 2015 il C. D. S. propone un Corso di Astronomia dedicato alle
terze medie della Secondaria inferiore.
Si tratta di cinque incontri gestiti dal G.A.A. Gruppo Astrofili Astigiani "Beta
Andromedae", al sabato mattina a partire dalle ore 10 presso l’Istituto Tecnico
Agrario “G. Penna”.
Si utilizzeranno proiezioni di foto amatoriali e della NASA, Video, planetari
mobili, osservazioni diurne e notturne con telescopi riflettori e rifrattori.
Al termine di ogni incontro, il Penna offrirà una colazione presso il Punto ristoro,
in collaborazione con l’I.P.A di San Damiano, e sarà a disposizione per le visite ai
laboratori dell’Istituto.

Calendario:
Sabato 17 ottobre 2015 : ore 10.00 ~ " STELLE E COSTELLAZIONI" relatore Alessandro Cavalotto
Venerdì 23 ottobre 2015 : ore 21.00 ~ Osservazione Astronomica NOTTURNA
Sabato 31 ottobre 2025 : ore 10.00 ~ "IL SISTEMA SOLARE” relatore Mattia Granziero
Sabato 7 novembre 2015 : ore 10.00 ~ " LA NOSTRA GALASSIA" relatore Pieraldo Miroglio
Sabato 14 novembre 2015 : ore 10.00 ~ " L’ASTRONAUTICA" relatore Davide Gerbo

Gli incontri si terranno in aula Magna presso l'Istituto Tecnico Agrario "G. Penna", località Viatosto, 54
– Asti tel .0141214187 - atis004003@istruzione.it
PER PRENOTARSI CONTATTARE LA DOCENTE prof. GAMBA SABRINA, responsabile del
C.D.S. (sabrina.gamba1@gmail.com).
Il corso è patrocinato da UNESCO e INDIRE ed è inserito nel Movimento delle Avanguardie Educative Indire.

