
 
 
 
 

 

   
        
   
        Alla cortese attenzione di: 

 - DIRIGENTE SCOLASTICO 
 - CORPO DOCENTI 

 
 
Oggetto:    PROGETTO SCUOLA 2013 -14.   

  
 Il Planetario di Padova, fra i più avanzati planetari digitali in Italia e in 

Europa, inaugurato nel 2009, è uno strumento innovativo e di straordinaria efficacia per 
la didattica e la divulgazione dell'Astronomia.  

 La qualità scientifica dei contenuti delle lezioni e della comunicazione, 

assicurata dal comitato di astronomi del Dipartimento dell'Università di Padova e 
dell'Osservatorio Astronomico di Padova dell'INAF, il linguaggio adattato alle varie fasce 
scolastiche e l'elevata tecnologia del Planetario offrono a studenti ed insegnanti 

un'esperienza unica.   

 L'altissima qualità delle immagini, dei suoni e degli effetti spettacolari full-
dome (a tutta cupola), che avvolgono ed emozionano lo spettatore comodamente 

seduto su poltroncine a schienale reclinabile e la realistica riproduzione della volta 
celeste e dei fenomeni astronomici sono gli aspetti innovativi che il Planetario di Padova 
offre con successo da oltre quattro anni alle scuole di ogni ordine e grado e al pubblico.  

 Per questo nuovo anno scolastico 2013-14 il Planetario di Padova propone: 

 tre orari al mattino e tre al pomeriggio a scelta; 

 nuovi filmati e nuove lezioni-spettacolo; 
 laboratori per l'osservazione del Sole e delle stelle.  

Il Planetario offre inoltre la possibilità di partecipare a più eventi nella stessa mattinata 

o nella stessa giornata con un'unica prenotazione. 

 Alleghiamo un prospetto riepilogativo degli orari, modalità e  contenuti 
proposti, tra i quali i docenti potranno scegliere di volta in volta, consultando la “Guida 

docenti” allegata. 

 Ulteriori informazioni e aggiornamenti sono disponibili sul sito  web  

www.planetariopadova.it  dal quale sono scaricabili gli allegati. 

 Prenotazioni in segreteria da lunedì a sabato ore 8:45-12:15 e ore 16:30-

19:30, via telefono al 049 773677 o via e-mail a segreteria@planetariopadova.it, 
oppure “on line” direttamente dal sito web. 

 Auspicando di fare cosa gradita alla scuola e utile ai nostri ragazzi, 
preghiamo di dare la massima diffusione alla presente comunicazione. 

 Cordiali saluti. 
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