Scheda di prenotazione per le lezioni / spettacolo al Planetario da inviare compilata in ogni sua parte via mail
a info@planetariodicaserta.it o via fax allo 0823/1760127 almeno 7 giorni prima della data della visita. A
stretto giro sarà inviata via mail la conferma di prenotazione con le indicazioni di pagamento.
Il sottoscritto Dirigente Scolastico accetta le condizioni contenute nel Vademecum e, già opzionate data/orario
sulla piattaforma, chiede di prenotare la visita degli studenti/docenti del proprio Istituto come nel seguito.

(Denominazione dell’Istituzione Scolastica)
(Indirizzo)

Classe

(C.A.P.)

(Comune)

(Telefono Istituto)

(Fax Istituto)

(e-mail)

DIRIGENTE SCOLASTICO (Cognome e Nome)

Sezione

Totale studenti +
H + docenti
___+___ + ___
(massimo 50)

Docente referente (Cognome Nome)

Data
Lezione

recapito di cellulare

Orario
Preferito

e-mail

 0.1 La corte dei principi pianeti
(disponibile da dicembre 2018)

 2.1 La Trottola Terrestre
 2.2 Il Sole e i suoi Pianeti
 2.3 Conoscere le stelle ed orientarsi 
 2.4 La Terra e la Luna
 2.5 Scoprire l’Astronomia con Geometria 
 2.6 Luce ed energia delle stelle

Second. 2° Grado Primaria 

Second. 1° Grado Infanzia

Barrare la lezione-spettacolo di interesse (le descrizioni sono sul sito nella sezione “Attività didattiche”):
 1.1 La fata della notte
 1.2 Il Re Sole e la sua Corte
 1.3 I Tanti Girotondi della Terra
 1.4 Pollicino … tra le stelle
 3.1 Il Sistema Solare e i suoi Pianeti
 3.2 La Terra e la Misura del Tempo 
 3.3 Le Lune di Marte, Giove e Saturno 
 3.4 Il Sistema Terra – Luna
 3.5 Galilei e l’astronomia moderna 
 3.6 Evoluzione stellare
 3.7 Esplorare lo spazio con la geometria
 3.8 Astronomia al tempo di Dante

La classe ha già svolto un’attività di formazione specifica in campo astronomico? [si] [no]
Se sì, di quante ore? [10 ore o più]
[9-6 ore]
[5- 3 ore]
[2-1 ore]
[0 ore]
La visita fa parte di un progetto educativo specifico ? [si] [no]
Se sì, su quali argomenti?_____________________________________________________________
La prenotazione è operativa solo dopo la ricezione via mail della conferma di disponibilità da parte del
Planetario; la procedura di prenotazione è conclusa con la trasmissione via fax (0823/1760127) o mail
(info@planetariodicaserta.it) della ricevuta di pagamento.
………………………………, li ………/……/…………

Il Dirigente Scolastico

sede operativa: Planetario di Caserta, piazza Ungaretti 1 – 81100 Caserta, 0823/344580, fax 0823/1760127
Sito web: www.planetariodicaserta.it;
e-mail: info@planetariodicaserta.it
sede legale: ATS Planetario di Caserta, c/o ITS “Buonarroti”, viale Michelangelo 1 – 81100 Caserta – tel/fax: 0823/1846741/0

