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A cura del PNRA   

ADOTTA UNA SCUOLA 
DALL’ANTARTIDE (AUSDA) 

Inverno Concordia 2018 

(Interazione con l’Antartide) 

PERCHE’ 

Per sperimentare nuove tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione. 

Per scambi e continuità tra saperi scientifici e 
tecnologici attraverso l’uso dei servizi Internet (posta 
elettronica, videochat, videoconferenze, ecc.) 

Interazione tra studio delle conoscenze e attività 
pratico-sperimentale 

CHI 

Sono coinvolti:  

 i partecipanti (tecnici e ricercatori) alle Missioni 
invernali presso la Stazione italo-francese 
Concordia (da febbraio a novembre);  

CHE COSA 

Il personale partecipante alla spedizione in Antartide 
incontra le classi coinvolte nel progetto prima della 
missione. Durante la permanenza in Antartide il 
partecipante si impegna ad organizzare una 
videoconferenza con la scuola (periodo da marzo a 
maggio). 

QUANDO Prima, durante e dopo la missione in Antartide 

COME 
L’Istituto adottato deve inviare per fax le schede entro 
il mese di gennaio. Sarà cura di questa 
organizzazione contattare l’insegnante referente 

INFO Per saperne di più contattare Adele Irianni -  ENEA 
Unità Tecnica Antartide  (tel. 06-30483912) 

SITI WEB 

http://www.pnra.it/: informazioni sul Programma 
Nazionale di Ricerche in Antartide e sull’Antartide 

http://www.italiantartide.it/: tutte le informazioni sulla 
Spedizione in corso 

http://www.pnra.it/
http://www.italiantartide.it/
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AUSDA 2018- - INVERNO  
Videoconferenza 

STAZIONE ITALO-FRANCESE CONCORDIA (INVERNO) 

Scheda di Adesione 

 
 

Corrispondente on-line PNRA(*) 
(nome partecipante alla Spedizione):  

 

(*) Se non viene indicato nessun nominativo, verrà, d’ufficio, comunicato alla scuola 

un “corrispondente on-line” scelto tra i partecipanti alla Spedizione. 

 

Tipo scuola(*): Materna      Elementare    Media           Superiore       
(*) Indicare con una X il tipo della scuola 

 

Nome della Scuola:    

Indirizzo:  

CAP: Località: Prov.: 

Tel.:   Fax  E-mail:   

Indirizzo sito web:  

 

Insegnante referente:    

Materia di insegnamento:  

Tel.:   E-mail:   

  

 

Classe/i adottata/e (liv. e sez.) (*)    

N. totale allievi partecipanti (*)    
(*) Si consiglia la partecipazione di max 2 classi e max 50 allievi 

 
School-package (spedizione a cura dell’ENEA) 

 Documentazione a supporto: 

o Italia in Antartide, opuscolo informativo sul Programma Nazionale di Ricerche in Antartide 

(per gli insegnanti) 

o Depliant PNRA (per gli studenti e le famiglie)  

o Cartoline PNRA (per gli studenti)) 

 
Per le biblioteche delle scuole elementari: 

- 1 copia del libro Papà in Antartide – Edizione Corsare 

 
 
 
La documentazione deve essere inviata a: 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 

Rinviare la scheda compilata  
: 

direzione@enea.pnra.it 
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SCHEDA TECNICA 
Per partecipare all’iniziativa  

 
 
 
 
Sezione Tecnica  
 
L’Istituto ha già avuto una lezione propedeutica sull’Antartide? SI  NO  
 
 
L’Istituto possiede:  
 
un laboratorio di informatica?    SI  NO  

    
      

In alternativa una lavagna LIM?   SI  NO   

 
 
Una linea Internet ADSL?    SI  NO  
 
 
Utilizza SKYPE?     SI  NO  
 
 
L’Istituto può riservare una casella di posta elettronica?   SI  NO  
 
Indicare l’indirizzo e-mail da utilizzare per lo scambio di corrispondenza: 
………………………………………………………………………………………. 
 

Indicare il nickname che si utilizzerà per il collegamento 

…………………………………………………………………………………………. 
 

Per il successo dell’iniziativa è indispensabile individuare un referente per la parte informatica: 

 

Referente 
tecnico-informatico: 

 

Tel.:   

E-mail:  
 
  

 

 

 Timbro e Firma  

 Dirigente scolastico 

 …………..………………………………. 


