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Oggetto: Progetto Pianeta Galileo a.s. 2022-2023: “Lezioni incontro” 

 

Nell’ambito del progetto “Pianeta Galileo”, promosso dal Consiglio Regionale della Toscana, in 

collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale e gli Atenei di Firenze, Pisa e Siena, viene promossa, 

anche per il presente anno scolastico, l’iniziativa “Lezioni incontro”, rivolta agli studenti del triennio 

delle scuole secondarie di secondo grado, allo scopo di avvicinare i giovani al mondo della scienza e di 

contribuire alla diffusione della cultura scientifica.  

Le “Lezioni incontro” offrono agli studenti la possibilità di dialogare con docenti universitari e ricercatori 

su temi di grande attualità e rilievo.  

Le scuole potranno scegliere fra un catalogo di proposte selezionato dal Comitato Scientifico di Pianeta 

Galileo, composto da rappresentanti dei tre Atenei toscani, esprimendo fino ad un massimo di sei 

preferenze, due per ogni indirizzo di studio. Si precisa che ogni lezione proposta potrà essere selezionata 

da un massimo di due classi. 
Le lezioni, che saranno organizzate a partire dal mese di novembre 2022, si svolgeranno in presenza, 

compatibilmente con la normativa vigente in tema di prevenzione della pandemia da COVID-19 e le 

richieste dei singoli Istituti. Ove non fosse possibile lo svolgimento in presenza, le lezioni saranno tenute 

in modalità online, sulla piattaforma messa a disposizione dall’Istituto scolastico.  
Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail al seguente indirizzo: 

pianetagalileo@consiglio.regione.toscana.it.  

Le iscrizioni andranno effettuate entro e non oltre il 18 ottobre p.v., accedendo alla piattaforma tramite il 

seguente link: http://www.consiglio.regione.toscana.it/pianetagalileo  

(Username: fase2   Password: sceglimi).  

Considerato l’alto valore scientifico e culturale dell’iniziativa, le SS.LL. sono invitate a darne la massima 

diffusione all’interno delle Istituzioni Scolastiche.  
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