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Ai Docenti 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Al Personale ATA 

Alla DSGA 

 

Bronte, 17/05/2022 

 

 

Oggetto:  Concorso 'Spazio alle idee: dai un nome alla costellazione italiana di Osservazione della 

Terra'. Annuncio nome vincitore 

  

Con riferimento al concorso in oggetto, promosso dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione 

digitale, dal Ministero dell'Istruzione e dall'Agenzia spaziale italiana, per dare un nome alla più importante 

costellazione di satelliti in orbita bassa per l'Osservazione della Terra in Europa, finanziata dal Piano 

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), si comunica che mercoledì 18 maggio 2022, dalle ore 16.10, si 

terrà la presentazione della missione spaziale, durante la quale l'astronauta Samantha Cristoforetti, 

componente della giuria insieme agli astronauti italiani Luca Parmitano e Roberto Vittori, annuncerà in 

diretta dalla Stazione Spaziale Internazionale il nome vincitore del concorso, al quale hanno partecipato le 

nostre classi 1A e 1B AFM con il coordinamento della prof.ssa Concetta Lipari. 

L'evento sarà visibile dal pubblico e dalle scuole sull'ASItv: https://www.asitv.it  

La premiazione delle scuole vincitrici si terrà il 1° giugno 2022 a Roma, presso l'Auditorium dell'Agenzia 

spaziale italiana. 

 

Si invitano gli studenti ed i docenti interessati a partecipare. 
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