Milano, 6 febbraio 2019
Circolare n. 271
A tutti gli studenti
Alle loro famiglie
Ai Docenti
Al personale ATA
Oggetto: Attività Stellari & ASTROFOTOGRAFIA – primo incontro
Si comunica che giovedì 14 febbraio si terrà il primo di quattro incontri di Astrofotografia, previsti nell’ambito
del Progetto “Across the Universe – Progetto Attività Stellari”.
Nei quattro incontri, ciascuno della durata di quattro ore circa, si alterneranno:


Conferenze: lezioni specifiche tenute da relatori esperti esterni sull’importanza e la storia della
Fotografia nell’Astronomia, sul saper misurare, verificare e scoprire attraverso la sua interpretazione
e sullo studio dello spettro “il miglior amico dell’astronomo”



Osservazioni con telescopi per raccolta dati e immagini, con macchina fotografica e webcam



Attività laboratoriali di astrofisica e fotografia scientifica: attività di gruppo per l’analisi e
l’interpretazione dei dati ottenuti dalle fotografie scattate durante le osservazioni

Il primo di questi incontri, si terrà il giorno:
GIOVEDI’, 14 FEBBRAIO 2019
Conferenza ed Osservazioni con raccolta foto(*)
dalle ore 16,30 alle ore 18,00, nell’ Aula di Fisica (di fronte al bar) sul seguente tema:
” La fotografia come strumento di osservazione, ricerca, scoperta, tra storia e attualità.”
con
prof.ssa ANTONELLA TESTA
Esperta in Storia della Fotografia Scientifica
e, successivamente, dalle 18.00 alle 20.00 si effettuerà L’Osservazione in specola per la raccolta di fotografie
sotto la guida dell’Astronomo:
LUIGI FONTANA
Esperto Fotografo per l’Astronomia
Gli incontri sono aperti a tutte le componenti della Scuola e gli interessati sono pregati di comunicare la loro
adesione al corso consegnando di volta in volta, in segreteria alla Sig.ra Irene o direttamente alla prof.ssa Elena
Servida, il modulo che si trova in allegato alla circolare, debitamente compilato in ogni sua parte, entro la
mattinata del giorno precedente la conferenza.

Qualora le condizioni meteo non consentissero l’Osservazione, si svolgerà un’attività laboratoriale.
Le altre attività previste per il Progetto Attività Stellari per quest’anno scolastico 2018-2019 oltre agli incontri
per l’Astrofotografia, sono:



Conferenze con Osservazioni a carattere più generale sull’Astrofisica
Mostra fotografica a conclusione del progetto di immagini del Cielo scattate dagli alunni durante le
varie attività che si sono svolte

La docente referente
Prof.ssa Elena Servida
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
PROF. SSA PATRIZIA COCCHI
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993)

MODULO DI ADESIONE
(Da ritagliare e consegnare di volta in volta in segreteria o al Docente Referente)

Progetto “Attività Stellari” A.S. 2018-2019

Modulo di partecipazione alla Lezione del giorno ………………

Cognome

Nome

_________________________________

_________________________________

Classe (solo se Studente)

________________

Firma
_____________________________________________________________________
Email

_____________________________________________________________________

Progetto “Attività Stellari” A.S. 2018-2019

Modulo di partecipazione alla Laboratorio/Osservazione del giorno ………………

Cognome

Nome

_________________________________

_________________________________

Classe (solo se Studente)

________________

Firma
_____________________________________________________________________
Email

_____________________________________________________________________

