Unione Astrofili Bresciani - Centro Studi e Ricerche Serafino Zani

I QUATTRO TESORI DELLA SCIENZA
Una giornata di scienza interattiva per la classe che avrà presentato la
documentazione didattica più interessante.
Il Centro Studi e Ricerche Serafino Zani e l’Unione Astrofili Bresciani invitano le
scuole Primarie e Secondarie associate all’U.A.B. a partecipare al concorso “I quattro
tesori della scienza”. Le classi sono
invitate
a
presentare
la
documentazione (elaborati, disegni,
relazioni, cartelloni, CD e DVD
ecc.) relativa alle attività didattiche
realizzate
nell’ambito
dei
programmi
di
“Scienza
Giovanissimi” o del “Progetto
Eureka”. Si tratta delle iniziative di
interesse
scientifico
che
si
svolgono nei seguenti luoghi:
Museo di scienze naturali, Castello
di Brescia, Valle di Mompiano,
Museo delle Costellazioni di Lumezzane.
Il termine ultimo per la consegna della documentazione è il 20 aprile di ogni anno.
La classe che avrà presentato la documentazione più interessante e significativa verrà
premiata con una giornata di manifestazioni scientifiche a carattere interattivo che
avrà luogo, in maggio o in giugno, presso la scuola vincitrice del concorso.
La giuria, nominata dal Centro Studi e Ricerche Serafino Zani e dall’U.A.B.,
sceglierà a suo insindacabile giudizio la scuola vincitrice.
Inviare la documentazione richiesta a: Centro Studi e Ricerche Serafino Zani, via
Bosca 24, 25066 Lumezzane, tel. 030/872164. E’ anche possibile consegnare a mano
la documentazione, direttamente agli operatori, previo accordo telefonico.

I QUATTRO TESORI DELLA SCIENZA
Scheda di iscrizione per le classi

Scuola/Ente ....................................................................
Indirizzo.......................................................................
Comune........................................................ CAP……………………………………
Classe/i.............................................
Telefono.............................. Fax .....................................
Mail…………………………………………………………………………………………………
Descrizione dei materiali inviati per il concorso

......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................

Firma dell’insegnante......................................................

I dati sono raccolti dal Centro studi e ricerche Serafino Zani e dall’Unione astrofili bresciani in
conformità a quanto previsto dal d. lgs. N. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”. L’invio della presente costituisce consenso, in forma specifica e documentata, a
trattare i dati indicati nei limiti esposti. E’ possibile richiedere in ogni momento di essere tolti
dall’elenco dei destinatari delle circolari informative inviate dal Centro studi e ricerche Serafino
Zani e dall’Unione astrofili bresciani.

Firma....................................................……………………………….

Inviare la documentazione al Centro studi e ricerche Serafino Zani, via Bosca
24, 25066 Lumezzane, oppure consegnarla a mano in occasione delle attività
pubbliche o scolastiche.

