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I Ai docenti di Fisica
I Al prof. Corrado Failla
I A tutti gli alunni
I Alle famiglie per il tramite degli alunni
I Al DSGA
I Atti
I Albo
I Sito web della scuola

Oggetto: Partecipazione all"Edizione Speciale della Mostra Interattiva di Scienze “Sperimentare
giocando, conoscere sperimentando”. Concorso associato “LabTop”.

Si cornunica alle SS.LL. in indirizzo che la Sezione AIF di Giarre-Riposto, sostenute dal Piano
Lauroe Scientifiche di Catania e dalla Se-zione AIF di Cetania, bandisce quesfanno uniedizione
speciale della Mostra “Sperimentare giocando, conoscere sperimentando”. ll titolo “LabTop”
“Laboratori domestioi in rote” sottolinea la costruzione di video di exhibit realizzati a casa e messi in
mostra attraverso la rote Internet.

Estratto de] Regolamento:
I eomrorrenri sono singoli studenti che costruiscorzo in coso 1'! video, in colloborozione con i propri
fomfliori eonvivemd e con fl tutorato delfinsegnante dz’ nfferimento della classe a cm‘ essi
appartengono.
Ne! video fl protagonism principale deve essere Io studenre concorrente eke in one prime fase
mostm I ’esecuzione deU’esperiment0 e in una secondafase ne ea lo spiegazione scientgi/Eco.
Se le condizioni imposre dalla pandemia lo dovessero consenrire, £1 video poo essere reolfzzoto or
scuolo. In fol caso esso pm} essere presentaro do an gmppo costituito do non pill: di 5 studenti.
L ’esperimenro puo essere effermoro in an-:2 zmité remporole ofioziorzoto reel tempo e successz'vomeme
ossembioro reef video.
1 video reolizzori devono overe uno duroro non superiore o 4 minuti e informato mp4.

Lo student-e o i] gruppo di studemi che intende partecipare al conoorso dove §_lltl"0__B non (1§r<_.=:_il_ 2_Q
febl)raj_o 20__g_1;

1) iscrivorsi al corso Classroom codice: j6ZLltC6
2) oon1u11i-core la propria volontzi di partecipare al pro f. Failla, referente del progetto e propriotario

del corso Classroom (anche per il tramite del docente c-urriculare di Fisica)
3) oon1pi1are la liboratoria allegata a firma dei genitori (se minor-enne) e consegnaria in apposite

sezione del corso Classroom












