PAVIA
TREDICESIMA EDIZIONE
20-21-22 APRILE 2016 dalle 9.30 alle 16.00

Modulo di adesione alla manifestazione per le classi espositrici *
INVIARE UN MODULO PER CIASCUN PROGETTO (SCRIVERE IN STAMPATELLO)
(da rispedire entro E NON OLTRE il 31 GENNAIO 2016)

SCUOLA
INDIRIZZO
TEL.

FAX

E - MAIL
CLASSI
INSEGNANTE/I REFERENTE/I
E-MAIL INSEGNANTE

Barrare per la scelta:









Siamo interessati a partecipare alla sezione

EXHIBIT SCIENTIFICI (m ostra con m ateriale interattivo)
EXHIBIT ARTISTICI (m ostra con m ateriale interattivo)
PRODOTTI MULTIMEDIALI (sez. exhibit, senza presentaz. su grande scherm o) **
TEATRO SCIENTIFICO ( gli spettacoli verranno presentati nell’am bito della rassegna ”Scuole in
scena” pertanto è necessaria, entro il 31/ 1/ 16, l’iscrizione alla rassegna, tram ite il sito
w w w .teatrofraschini.org)
CAFFE’SCIENZA (in date da concordare)
SCATTI DI SCIENZA (vedi progetto sul sito nazionale) CON PRESEN TAZI ONE DEI LAVORI al
Sim posio previsto per il 19 M aggio 2016
GIORNALISMO SCIENTIFICO (gruppo studenti e docente disposti a realizzare articoli durante
la m anifestazione con la collaborazione di personale esperto)

* le postazioni devono essere presidiate dagli studenti per TUTTI e tre i giorni, secondo gli orari fissati; modalità diverse
di partecipazione devono essere precedentemente concordate con la segreteria di SU18-Pavia
** I PC di queste postazioni NON vengono forniti dall’organizzazione

Tema (anche provvisorio) del Progetto

---------------------------------------------------

Titolo (anche provvisorio) del Progetto

--------------------------------------------------

(da confermarsi al max entro il 31 marzo 2016)
L’exhibit richiede l’uso di corrente elettrica? Si

No

Ricorda che è vietato l'uso di fiamme libere!

L’allestimento è previsto per martedì 19 aprile (gli orari saranno comunicati in seguito). Si segnalano possibili difficoltà
di ingresso in castello con le macchine. Il disallestimento avverrà venerdì 22 aprile
Inviare il modulo alla Segreteria dell’I.T.I.S. CARDANO di PAVIA:

•
•

Indirizzo e-mail: direzione@iticardano.it

Numero di fax: 0382/ 303160

Per informazioni consultare il sito www.su18pavia.altervista.org
o scrivere a su18pavia@cardano.pv.it
o telefonare a Infoma giovani tel. 0382/399631

EN TI PR OM OTOR I: Associazione “Scienza under18” , M IUR .

