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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2016-15/13
N° Pr. 2170-67-02-16-12

Ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 4, 19 e 26
del “Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana, nel corso della sua XXI Sessione ordinaria, tenutasi a
Capodistria il 14 marzo 2016, dopo aver esaminato la proposta di Percorso formativo per le
eccellenze in campo scientifico, su proposta del Titolare del Settore “Educazione e
Istruzione”, ha approvato la seguente:
CONCLUSIONE
14 marzo 2016, N° 241,
“Percorso formativo per le eccellenze in campo scientifico
all’Osservatorio astronomico di Visignano – anno scolastico 2015/16”
1. Si approva il Percorso formativo per le eccellenze in campo scientifico
all’Osservatorio astronomico di Visignano per l’anno scolastico 2015/2016, in
allegato, che diventa parte integrante della presente Conclusione.
2. Il Percorso formativo per le eccellenze in campo scientifico nell’anno scolastico
2015/16 verrà attuato a valere sulla Convenzione MAE-UPT-UI 2016 per un importo
pari a 20.655,00 € lordi.
3. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà
pubblicata sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu

Il Presidente
Maurizio Tremul
Capodistria, 14 marzo 2016

Recapitare:
-

Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Roberto Palisca.
Al Vicepresidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Paolo Demarin.
Al Segretario Generale dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva, Dott.ssa Christiana Babić.
Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
Al Segretario della GE, Sig. Marin Corva.
All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
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INFORMAZIONE
Percorsi formativi SEI
Soggiorni di studio per le eccellenze nelle discipline scientifiche all’Osservatorio astronomico di
Visignano
Nell'ambito del programma di valorizzazione delle risorse umane con particolare accento alle
eccellenze nello studio, anche nell’anno scolastico 2015/16 avrà luogo il Soggiorno di studio per le
eccellenze nelle discipline scientifiche all’Osservatorio astronomico di Visignano.
L’iniziativa, calibrata sulla Convenzione fra il Ministero degli Affari Esteri italiano, l'Unione Italiana e
l'Università Popolare di Trieste annualità 2016, è destinata agli alunni delle classi superiori delle
scuole elementari che dimostrano una spiccata propensione verso le attività connesse allo studio
scientifico. Il percorso formativo offre agli alunni l’opportunità di un incontro diretto con la cultura
scientifica all’Osservatorio astronomico di Visignano per il tramite della partecipazione a delle lezioni
teoriche e pratiche nell’ambito dei pacchetti didattici dello Science Center.
Il percorso, che rientra nel piano didattico delle discipline curricolari Fisica, Chimica, Biologia,
Geografia, Matematica e come tale rientra nei curricoli degli istituti scolastici, prevede un soggiorno di
5 giorni per 40 ragazzi suddivisi in due gruppi. Ciascun gruppo di 20 ragazzi viene seguito durante
tutto il soggiorno dagli insegnanti del centro astronomico.
Il percorso, che rientra nel piano didattico delle discipline curricolari Fisica, Chimica, Biologia,
Geografia, Matematica e come tale rientra nei curricoli degli istituti scolastici, prevede:
Un soggiorno di 5 giorni per 40 ragazzi suddivisi in due gruppi.
•
•

il primo turno avrà luogo dal 2 al 6 maggio 2016,
il secondo turno si terrà dal 16 al 20 maggio 2016.

Ciascun gruppo di 20 ragazzi verrà seguito durante tutto il soggiorno dagli insegnanti del centro
astronomico.
Il Percorso formativo per le eccellenze in campo scientifico nell’anno scolastico 2015/16 verrà attuato
a valere sulla Convenzione MAE-UPT-UI 2016 per un importo pari a 20.655,00 € lordi.
In allegato il Programma dell'iniziativa.

2

