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"ANCH'IO SCIENZIATO..."
Anno scolastico 2009-2010 - 8a

Edizione

I Laboratori Nazionali del Gran Sasso in collaborazione con l’AIF (Associazione per l’Insegnamento della Fisica) - Sezione di L’Aquila, bandiscono, per
l’anno scolastico 2009-2010, il concorso:

"Anch’io Scienziato…"
riservato agli studenti delle Scuole di ogni ordine e grado d'Abruzzo.

Modalità di partecipazione
Al concorso possono partecipare classi, gruppi o singoli studenti con la presentazione di lavori scientifici a tema libero che potranno
essere, per esempio, progetti, macchine, immagini, esperienze o risultati di esperimenti, e dovranno essere corredati di una relazione
in formato dattiloscritto o multimediale e di una bibliografia.
Il giudizio della Commissione sui lavori presentati è definitivo e privilegia l’originalità, la forma espressiva e la riproducibilità di un
eventuale esperimento scientifico.
Per facilitare il lavoro della Commissione esaminatrice i partecipanti dovranno inviare alla segreteria del concorso la scheda di
adesione, entro il 23 marzo 2010 utilizzando una delle seguenti modalità:
- via e-mail all'indirizzo: concorso-scienziato@lngs.infn.it
SCARICA LA SCHEDA DI ADESIONE DA COMPILARE IN FORMATO ELETTRONICO PER LA SPEDIZIONE VIA E-MAIL
oppure
- via fax al numero 0862-437559
- per posta ordinaria all'indirizzo: Concorso "Anch'io Scienziato" Laboratori Nazionali del Gran Sasso - SS 17 bis, km
18+910 - 67010 Assergi (AQ)
SCARICA LA SCHEDA DI ADESIONE PER LA SPEDIZIONE VIA FAX O PER POSTA ORDINARIA
I progetti definitivi dovranno essere spediti allo stesso indirizzo entro il 29 aprile 2010. Per ciascun ordine di scuola saranno premiati
i primi cinque progetti classificati. La proclamazione e la premiazione dei vincitori, preventivamente avvertiti, avverrà nella
giornata dell’Open-Day dei Laboratori prevista per la fine del mese di maggio 2010. I vincitori riceveranno un attestato a
testimonianza della loro partecipazione.
La Commissione si riserva di assegnare un premio speciale sul tema: "Ricicliamo, riutilizziamo, ....risparmiamo" e per lavori
sperimentali ritenuti originali.
I lavori saranno esposti per tutta la durata della manifestazione (Open-Day) che si concluderà alle ore 19.00 e potranno essere
restituiti, a chi ne farà richiesta, entro e non oltre i 10 gg. successivi.
Segreteria del Concorso: tel. 0862 437265 - fax 0862 437559.

Premi per le scuole:
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SCUOLA DELL'INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO

1

VIDEOPROIETTORE

1

MICROSCOPIO MONOCULARE

1

KIT "LA MECCANICA"

1

APPARECCHIO DI BOYLE PROFESSIONALE

2

VIDEOCAMERA DIGITALE

2

KIT "LE MACCHINE SEMPLICI"

2

MODELLO FUNZIONALE DELL'OCCHIO

2

NETBOOK

3

REGISTRATORE DVD-VHS

3

VIDEOCAMERA DIGITALE

3

SCANNER

3

SPETTROSCOPIO

4

STAMPANTE MULTIFUNZIONE

4

REGISTRATORE DVD-VHS

4

STAMPANTE MULTIFUNZIONE

4

KIT "LA FOTOSINTESI"

5

FOTOCAMERA DIGITALE

5

FOTOCAMERA DIGITALE

5

PIANO INCLINATO

5

SCANNER

SPONSOR
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