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AGLI ALUNNI interessati delle classi  

IVAG-1AL-1BL-1AS-1BS-1AA-1BA 

e ai docenti accompagnatori: CALLEGARI Elena, LOSSO Elena, D’AMBROS Paola, MATTIA Flavia, 

MONACA Antonella, NOVELLI Stefano, PEGORARO Maria Rosa, PELLEGRINON Nicola 

 
OGGETTO: visita al planetario “Giuliano Vanin” Rheticus 
 
 
I giorni 6, 11 e 13 aprile, le classi in oggetto faranno visita al Centro Astronomico di Arson 
dell’Associazione Rheticus. La visita sarà gratuita e gli accompagnatori saranno i professori in elenco.  
Il trasporto verrà effettuato con i mezzi dei genitori degli studenti.  
I docenti accompagnatori concorderanno con i propri allievi orario e punto di ritrovo per raggiungere 
il planetario per le 21:00. 
Si prega di superare con le auto il Centro e parcheggiare nell’area della fermata degli autobus, 300 
metri dopo il Centro. Da lì, tornando indietro, in pochi minuti si arriva al Centro. Ad accogliere le 
classi sarà il prof. Gabriele Vanin, responsabile del Centro Astronomico e docente del Liceo. 
La visita durerà due ore. Nella prima ora si osserverà il cielo ad occhio nudo, con la spiegazione degli 
aspetti più salienti dell’astronomia di posizione statica (sfera celeste, punti cardinali e coordinate 
celesti, vari tipi di corpi celesti, ecc.) e con i telescopi dell’Osservatorio, nella seconda avverrà la 
lezione al Planetario, con la spiegazione degli argomenti più salienti dell’astronomia di posizione in 
movimento (stagioni, fasi lunari, rotazione del cielo e visibilità a turno delle costellazioni, cielo delle 
altre latitudini, sole di mezzanotte, aspetto stagionale del cielo, ecc). In caso di maltempo la visita si 
farà ugualmente, tutta al planetario, con aumento del tempo dedicato ai filmati, ma durerà un po' 
meno, circa un'ora e mezza. 
Si raccomanda un abbigliamento adeguato per l’osservazione all’aperto, perché anche in aprile di 
sera farà fresco. 
Anche se il planetario ha 75 posti, per ovvi problemi di assembramento si invita a ridurre al minimo 
il numero degli accompagnatori e di valutare anche l'eventualità che alcuni genitori lascino i ragazzi 
al Centro e tornino a riprenderli più tardi. 
E’ richiesto a tutti, studenti e accompagnatori, il super green pass.  
 

6 aprile 2022 Classi IVAG-1BL-1AS Mattia, Monaca, Novelli 

11 aprile 2022 Classi 1AA-1BS Callegari, Pellegrinon 

13 aprile 2022 Classi 1AL-1BA Losso, Monaca, Pegoraro 
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