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Associazione Nazionale
Scienza Under 18

~ Scatti di scienza: la bellezza di un'immagine ~
Alla cortese attenzione dei
Sig.ri Dirigenti Scolastici
Nell’ambito della manifestazione ”Percorsi tra scienza ed arte al Castello Visconteo” organizzata
dall’Assessorato all’Istruzione e Formazione del Comune di Pavia e dall’Istituto Comprensivo di via
Acerbi di Pavia in qualità di scuola capofila di SU18-Pavia il giorno

28 MAGGIO 2018
si svolgerà il WORK SHOP “Scatti di scienza: la bellezza di un’immagine” con sezione pavese delle
fotografie selezionate per la sezione nazionale di “Scatti di Scienza”.
In questa occasione, saranno presentate e commentate insieme ai ragazzi-autori le foto da loro
realizzate con particolare riferimento a quelle che la Commissione giudicatrice avrà selezionato.
Si invia in allegato la scheda da utilizzare per l’iscrizione che è possibile scaricare anche dal sito

https://su18pavia.wordpress.com
e che dovrà essere spedita esclusivamente via e-mail entro il 31 Marzo 2018 a:
pvic82500d@istruzione.it indicando come oggetto: scatti di scienza
e precisando il nominativo dello studente che ha effettuato la foto, la classe e la scuola.
Inoltre si ricorda che:
• le fotografie devono essere realizzate dagli studenti stessi
• ogni fotografia deve essere corredata della scheda esplicativa recante esattamente il medesimo
titolo dell’immagine
• non saranno prese in considerazione fotografie prive della scheda esplicativa
• effettuare invii separati per ogni coppia foto+scheda
• le foto dovranno avere formato jpeg, gif e la scheda dovrà essere in formato word (non PDF)
Per ulteriori informazioni:
telefonare al numero 0382-467325 (I.C. di via Acerbi – docente Cattaneo)
telefonare al numero 0382-079982 (Liceo Taramelli – docente Pergolini)
oppure inviare una mail a pvic82500d@istruzione.it

Il Dirigente della Scuola nodo di SU18-Pavia
Prof.ssa Luisa Rimini
I.C. di via Acerbi di Pavia

