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Oggetto: PREMIO CESARE BONACINI “La classe espone al museo”
L'Associazione per l'Insegnamento della Fisica, AIF in collaborazione con il MUSE Museo delle
scienze di Trento, bandisce per l'anno scolastico 2018/2019 il 42° Concorso annuale "PREMIO
CESARE BONACINI" riservato alle scuole secondarie di 1° e 2° grado.
L'Associazione vuole onorare così la memoria di Cesare Bonacini, che ne fu Presidente sapiente ed
entusiasta, appassionato e convinto sostenitore del valore della partecipazione congiunta di studenti
e insegnanti a percorsi scolastici con carattere d’indagine sperimentale
Si tratta di ideare e realizzare uno fra i seguenti lavori:
exhibit, applet, video, gioco interattivo sul tema: “Fisica e sport”
I lavori che meriteranno il primo premio, saranno realizzati o adattati con la collaborazione del
MUSE in modo da essere esposti al pubblico.
Possono partecipare al concorso intere classi oppure gruppi di studenti insieme ai loro insegnanti. I
gruppi devono essere composti da almeno tre studenti. I partecipanti possono appartenere alla stessa
classe oppure a classi diverse, ma in tal caso il gruppo non deve superare i 25 studenti.
I progetti saranno esaminati e valutati da una commissione nominata dall’AIF.
Alla commissione parteciperà anche un membro nominato dal MUSE.
I partecipanti possono rivolgersi per consigli pratici alla commissione organizzatrice tramite il
rappresentante del Consiglio direttivo dell’AIF Giorgio Haeusermann - g.haeusermann@aif.it
I plichi, contenenti la documentazione richiesta, devono essere spediti per raccomandata, entro il 15
giugno 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Carmela Maria Lipari
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
V.G./R.M.

