PREMIO “ANGELO e LAURA FERRETTI TORRICELLI”
Il Centro Studi e Ricerche Serafino Zani e l’Unione Astrofili Bresciani bandiscono il premio “Angelo e Laura
Ferretti Torricelli”.
Il premio è dedicato ad attività scolastiche nel campo della didattica delle scienze ed è rivolto alle scuole
bresciane di ogni ordine e grado. Scopo dell'iniziativa è quello di promuovere le attività didattiche a
carattere pratico e osservativo sui temi di interesse scientifico.
Si può partecipare al premio come istituto scolastico, come gruppo di classi o come singola classe.
Per partecipare al premio viene richiesto agli insegnanti di inviare la documentazione relativa
all’esperienza che si è svolta a scuola.
La documentazione, corredata da eventuali fotografie, disegni, posters e cartelloni va inviata entro il 30
giugno di ogni anno a:
Centro Studi e Ricerche Serafino Zani
Via Bosca 24
25066 Lumezzane Pieve (Bs)
fax 030 872545 - tel. 030 872164
Mail: osservatorio@serafinozani.it
E’ possibile inviare una semplice richiesta di partecipazione al premio entro il 30 giugno, facendo seguire la
documentazione completa entro il 15 settembre.
Le scuole che avranno trasmesso i progetti didattici più interessanti verranno premiate in occasione della
manifestazione per le famiglie e i giovanissimi “Scienza Viva”, in programma l’ultima domenica di
novembre al Museo di Scienze Naturali di Brescia, in via Ozanam 4.
I premi per i vincitori consisteranno in laboratori itineranti a scuola (Laboratorio di astronomia-Laboratorio
Sistema solare in miniatura-Laboratorio “I giocattoli di Einstein”) e in visite di istruzione al Planetario di
Lumezzane (Bs) e alle sue “stanze delle meraviglie”, all’Osservatorio astronomico Serafino Zani, sempre a
Lumezzane (Bs), e alla collezione “Pascarella” (minerali, fossili e conchiglie) allestita a Villa Galnica di
Puegnago del Garda (Bs).
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SCHEDA di PARTECIPAZIONE al PREMIO
“ANGELO e LAURA FERRETTI TORRICELLI”
Nome della scuola o della classe (o gruppo di classi)
__________________________________________________________________________________________________________
Indirizzo ___________________________________________________________________________________________________
Telefono __________________________________________________________________________________________________
Nome dell’insegnante o degli insegnanti di riferimento
__________________________________________________________________________________________________________
Mail ______________________________________________________________________________________________________
Descrizione delle attività realizzate a scuola o in una o più classi
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Descrizione della documentazione allegata
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
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