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Comunicazione  PCTO n.43                         

Ai docenti delle classi 4B-4G-4H-4I - 4L-4M 

Alle famiglie delle classi 4B-4G-4H-4I - 4L-4M 

Alle studentesse e agli studenti delle classi 4B-4G-4H-4I - 4L-4M 

 

Oggetto: Partecipazione al lancio del programma Space@School 2022  

 

Nell’ambito dell’attività di PCTO, il giorno lunedì  23 gennaio 2023 le classi in oggetto, 

parteciperanno, per il contest “Space for Green Future” del programma “Startupper School Academy” 

di Lazio Innova, al workshop “Economia dello spazio e start-up innovative e PMI” -  

Introduzione del tema dell’economia dello spazio e testimonianze start-up in ambito Space. 

 

L'obiettivo del programma è avvicinare gli studenti alla conoscenza dell'economia spaziale e 

sensibilizzarli ad immaginare e proporre idee di soluzioni per nuovi prodotti e servizi alle tecnologie 

spaziali (ad es. monitoraggio ambientale, agricoltura, servizi per le smart city, turismo, cambiamenti 

climatici) per garantire all’umanità un futuro più sostenibile e green. 

 

L’evento si terrà dalle ore 10.00 alle 13.30 presso lo Spazio Attivo di Lazio Innova al Tecnopolo 

Tiburtino in via Giacomo Peroni, 442/444. 

 

Gli alunni si incontreranno con i docenti accompagnatori alle ore 8.10 presso l’ingresso principale 

dell’Istituto in Largo Beato Placido Riccardi e raggiungeranno il luogo dell’evento utilizzando i 

pullman dedicati. Il rientro è previsto presso la scuola sempre a mezzo pullman, da cui gli alunni 

faranno rientro autonomamente alle proprie abitazioni.  

 

La partecipazione all’attività sarà consentita previa autorizzazione sul Registro Elettronico tramite 

l'inserimento del PIN personale del genitore. 
 
 

Roma, 17 gennaio 2023                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                          prof. Francesco Celentano 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, c.2 del D.Lgs. N. 39/93) 
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