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Informatica Astronautica <informatica@tecnicoprofessionalearezzo.edu.it> 6/5/2021 14:33

TECNICO PROFESSIONALE AREZZO - 16° Incontro -Lunedi 10
Maggio'21 - Corso di Astronautica.
A Alessandro Neri | Tecnico Aeronautico Statale Arezzo <trasporti.logistica@ipsiamarg.it>  

TECNICO  PROFESSIONALE STATALE AREZZO

TECNICO  AERONAUTICO  “G.TEUCCI  –  M. CHELI”   ‘‘Space
School Project’’
’Corso Astronau�co’
16° incontro: Lunedì, 10 Maggio 2021.  Ore 14.00
– 17.00

Carissimi Corsisti, come già annunciato, abbiamo il piacere di Comunicarvi due
Eventi di grande importanza che il nostro Corso di Astronautica vi propone nei
prossimi giorni, a testimonianza della nostra particolare attenzione alla Vostra
Formazione educativa,scientifica e culturale, perchè possiate pensare al Vostro
futuro con maggior consapevolezza e valutare con attenzione opportunità
straordinarie che vi aspettano nell'ambito Astronautico.
Lunedì 10 Maggio'21  nell'ambito delle nostre normali lezioni pomeridiane che inizieranno
regolarmente, come sempre dalle ore 14 alle ore 17, interverrà l'Astronauta, Astrofisico, Divulgatore
scientifico e Scrittore Dott. UMBERTO GUIDONI. Troverete in allegato la scheda dell'EVENTO!

Mercoledì 19 Maggio'21 avremo la straordinaria possibilità di collegarsi con l'Astronauta
Italiano Colonnello dell'Aeronautica Militare LUCA PARMITANO. In seguiro riceverete informazioni
precise per il il link personalizzato generato per l'Evento con Luca Parmitano e modalità dell'incontro.

IMPORTANTISSIMO! 
Vista la straordinarietà degli Eventi e l'importante
opportunità che vivremo insieme, dobbiamo
organizzarci per preparare delle domande precise da
rivolgere agli Astronauti. I Quesiti possono essere
realizzati da singoli o da un gruppo di Corsisti  (indicare i
nominativi dei componenti del Gruppo)



10/5/2021 Libero Mail_ Posta TECNICO PROFESSIONALE AREZZO - 16° Incontro -Lunedi 10 Maggio_21 - Corso di Astronautica_ Stampa

https://mail1.libero.it/appsuite/v=7.10.3-29.20210505.131434/print.html?print_1620598405119 2/3

Per l'Incontro di Lunedì 10 maggio'21 con l'Astronauta
Umberto Guidoni, entro la giornata di Sabato 08
Maggio'21:
1° Indicare il vostro Nome e Cognome - 2° Potete inviarci fino a dieci
domande che saranno poi da noi selezionate per evitare sovrapposizioni -
3° Le domande selezionate vi saranno rinviate entro Domenica 9 Maggio,
perchè possano essere lette all'incontro di lunedi 10 maggio con
l'Astronauta Guidoni.

Per l'Incontro di Mercoledì 19 maggio'21 con
l'Astronauta Luca Parmitano, entro la giornata di Sabato
08 Maggio'21:
1° Indicare il vostro Nome e Cognome - 2° Potete inviarci fino a dieci
domande che saranno poi da noi selezionate per evitare sovrapposizioni -
3° Le domande selezionate vi saranno rinviate entro Domenica 9 Maggio,
perchè entro Lunedì 10 Maggio, andranno da noi inviate preventivamente
all'organizzazione dell'Evento Luca Parmitano . 4° Se desiderate, entro e
non oltre la mattina di Lunedì 10 Maggio, potete registrarle in audio video
anche con un semplice cellulare e inviarcele, magari con un saluto
introduttivo, che ci dicono dall'organizzazione, farebbe molto piacere a
Luca Parmitano.

Per qualsiasi dubbio, potete telefonare al Tel. 346 7876539. 
Per inviare le Vostre domande, potete scrivere a 

trasporti.logistica@ipsiamarg.it

Aspettiamo le Vostre Domande!...Ci aiuteranno a
rendere più interessanti e condivisi gli Eventi... 

Grazie per la Vostra Attenzione!

La Direzione  

mailto:trasporti.logistica@ipsiamarg.it
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Corso di Astronautico
https://zoom.us/j/8265254614?
pwd=ZW9nQ3JFYWRrWHhkZEZsQ0RLcHltQT09
 
ID riunione: 826 525 4614
Passcode: m2PJu8

IMPORTANTE!...Ci permettiamo di raccomandarvi la massima
puntualità, (entrate in riunione, se possibile, almeno 5/8 minuti
prima) se non ci sono evidenti  impedimenti indipendenti dalla
Vostra volontà. 

Grazie per l'Attenzione! 
La Direzione del Corso di Astronautica 

Umberto Guidoni 1 Comunicazione Corsisti.pdf (3 MB)

https://zoom.us/j/8265254614?pwd=ZW9nQ3JFYWRrWHhkZEZsQ0RLcHltQT09

