
compilare e spedire via fax allo 0827-30228

SSSSccccuuuuoooollllaaaa    EEEEssssttttiiiivvvvaaaa
ddddiiii    SSSScccciiiieeeennnnzzzzaaaa    IIIInnnntttteeeerrrraaaattttttttiiiivvvvaaaa

Calitri, 20-24 Calitri, 20-24 agosto 2001agosto 2001

mmmmoooodddduuuulllloooo    ddddiiii    iiiissssccccrrrriiiizzzziiiioooonnnneeee

Cognome ………………………………….…………Cognome ………………………………….…………

Nome …………………………………………….…..Nome …………………………………………….…..

Via ……………………………...…………….... n. ….Via ……………………………...…………….... n. ….

Tel. …………………….….. Fax …..……………. .…Tel. …………………….….. Fax …..……………. .…

E-mail ……………………………..…………………..E-mail ……………………………..…………………..

Città …….…………………Città …….…………………Prov….…. CAP ……….Prov….…. CAP ……….

Istituto……..……………………………………………Istituto……..……………………………………………

Via ……………………………...…………….... n. ….Via ……………………………...…………….... n. ….

Città …….…………………Città …….…………………Prov….…. CAP ……….Prov….…. CAP ……….

Categoria Categoria di di iscrizione:     iscrizione:     �� Cat. A        Cat. A       �� Cat. B Cat. B

Modalità Modalità di di pagamento:pagamento:

                      ��  Bonifico             Bonifico             ��  Assegno non Assegno non trasferibiletrasferibile

Firma ……………………………………………………Firma ……………………………………………………

La sottoscrizione del presente modulo vale anche come
consenso per l’utilizzo da parte dell’Associazione ScienzaViva
dei dati personali con esso forniti, ai sensi della legge 675/96.

CCCCoooommmmiiiittttaaaattttoooo    SSSScccciiiieeeennnnttttiiiiffffiiiiccccoooo

• Prof. Roberto Battiston
• Prof. Pietro Cerreta
• Prof. Antonio Maffucci
• Sig. Giovanni Rauso
• Prof. Ing. Canio Lelio Toglia

SSSSeeeeggggrrrreeeetttteeeerrrriiiiaaaa    OOOOrrrrggggaaaannnniiiizzzzzzzzaaaattttiiiivvvvaaaa

Associazione Scienzaviva
Corso Garibaldi 83
83045 Calitri (AV)
Segreteria/Fax.: 0827-30228
e-mail: scienzaviva@scienzaviva.it
Telefoni: 0827-34406, 0827-34887, 339-8751856

CCCCoooommmmeeee    rrrraaaaggggggggiiiiuuuunnnnggggeeeerrrrcccciiii

• autostrada NA-BA, uscita casello Lacedonia,
proseguire per Calitri (circa 20 Km dal casello)

• autolinee Di Maio da Avellino, Piazza Macello, in
coincidenza con i principali collegamenti con Napoli,
Roma e Salerno.

AAzziieennddaa  AAggrriittuurriissttiiccaa  IIll  TTuuffiieelllloo  CCaalliittrrii

http://www.iltufiello.ithttp://www.iltufiello.it

                   

SSSSccccuuuuoooollllaaaa    EEEEssssttttiiiivvvvaaaa
ddddiiii    SSSScccciiiieeeennnnzzzzaaaa    IIIInnnntttteeeerrrraaaattttttttiiiivvvvaaaa

Calitri, 20-24 Calitri, 20-24 agosto 2001agosto 2001

PPPPrrrrooooggggeeeettttttttoooo    MMMM....IIII....UUUU....RRRR....    ““““SSSScccciiiieeeennnnzzzzaaaa    IIIInnnntttteeeerrrraaaattttttttiiiivvvvaaaa””””

OOOOrrrrggggaaaannnniiiizzzzzzzzaaaattttaaaa    ddddaaaa::::

• Associazione ScienzaViva
• A.I.F., Associazione per l'Insegnamento della Fisica

CCCCoooollll    ppppaaaattttrrrroooocccciiiinnnniiiioooo    ddddiiii::::

• Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
• Provveditorato agli Studi di Avellino
• Amministrazione Provinciale di Avellino
• Comunità Montana “Alta Irpinia”
• Amministrazione Comunale di Calitri

IIIInnnn    ccccoooollllllllaaaabbbboooorrrraaaazzzziiiioooonnnneeee    ccccoooonnnn::::

• I.S.I.S. “A.M. Maffucci”
• Azienda Agrituristica “Il Tufiello”
• Circolo Legambiente “Alta Irpinia”
• Circolo Culturale "Aletrium"



LLLLaaaa    SSSSccccuuuuoooollllaaaa    EEEEssssttttiiiivvvvaaaa    ddddiiii    SSSScccciiiieeeennnnzzzzaaaa    IIIInnnntttteeeerrrraaaattttttttiiiivvvvaaaa

E' un'offerta integrata di workshopworkshop, lezionilezioni e visite visite sulsul
campocampo rivolta a do-
centi di materie
scientifiche di Scuola
Media Inferiore e
Superiore e ad inse-
gnanti di Scuola Ele-
mentare.

La Scuola intende
evidenziare l'effica-
cia pedagogica della
interattivitàinterattività, seguen-
do la didattica infor-
male degli ScienceScience
CentersCenters e la ricca
tradizione della ma-ma-
nualità nualità artigianaleartigianale,
ancora viva in Italia.

LLLL’’’’AAAAssssssssoooocccciiiiaaaazzzziiiioooonnnneeee    SSSScccciiiieeeennnnzzzzaaaaVVVViiiivvvvaaaa
E' un’Associazione non profit per la diffusione diffusione della della cul-cul-
tura tura scientifica e scientifica e tecnologicatecnologica, attraverso la sperimen-
tazione diretta ed interattiva di fenomeni naturali.
L'Associazione è stata fondata dal gruppo di docenti e
studenti che hanno ideato due iniziative nel campo della
divulgazione scientifica interattiva: ”Le ”Le Ruote Quadrate”Ruote Quadrate”
e ““Adotta Adotta un un EspEspeerimento”rimento”.
ScienzaViva è membro ECSITEECSITE (European Collaborative
for Science Industry and Technology Exhibitions)

IIIIllll    PPPPrrrrooooggggeeeettttttttoooo    MMMM....IIII....UUUU....RRRR....        ““““SSSScccciiiieeeennnnzzzzaaaa    IIIInnnntttteeeerrrraaaattttttttiiiivvvvaaaa””””
patrocinato e cofinanziato del Ministero Ministero dell’Istruzionedell’Istruzione
dell’Università e dell’Università e della della Ricerca Ricerca si propone di pro-
muovere e di diffondere la cultura tecnico scientifica
nell'ambito scolastico e tra la gente comune.

TTTTeeeemmmmiiii    ddddeeeellllllllaaaa    SSSSccccuuuuoooollllaaaa
• Aspetti generali dell'interattivitàinterattività e dell'hands-on:

apprendimento e insegnamento interattivo e informale

• Ottica e meccanica con gli Exhibit della Mostra
"Le "Le Ruote Quadrate"Ruote Quadrate"

• Esperimenti con materiale materiale semplicesemplice di statica dei fluidi,
elettricità e magnetismo.

• Osservazioni Osservazioni astronomicheastronomiche diurne e notturne.

• Chimica e fisica degli alimentialimenti: il miele, i formaggi,
le acque minerali.

• Strutture Strutture portantiportanti e impianti urbanistici antichi.

• Saper fare con le Saper fare con le manimani, saper pensare con la mente: gli
artigiani come "tesori viventi".

PPPPrrrrooooggggrrrraaaammmmmmmmaaaa    pppprrrreeeelllliiiimmmmiiiinnnnaaaarrrreeee

Lun 20 Mar 21 Mer 22 Gio 23 Ven 24
09.00 Registr. Aliment. Astron. Exhibit Exhibit
10.00 Registr. Aliment. Astron. Exhibit Exhibit
11.00 Break Break Break Break Break
11.15 Apertura Exhibit Astron. Exhibit Confer.
12.15 Confer. Exhibit Alimen. Exhibit Chiusura

13.15 Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo
14.30 Pausa Pausa Pausa Pausa
16.00 Exhibit Exhibit Visita 1 Visita  2
17.00 Exhibit Exhibit Visita 1 Visita  2
18.00 Exhibit Exhibit Visita 1 Visita  2
19.00 Pausa Pausa Pausa Pausa
20.00 Cocktail Cena Cena Cena

Sociale
21.30 Astron. Astron.

TTTTooooccccccccaaaarrrreeee    lllleeee    mmmmeeeennnnttttiiii,,,,
ccccaaaammmmbbbbiiiiaaaarrrreeee    iiiillll    ffffuuuuttttuuuurrrroooo    ccccoooonnnn    lllleeee    nnnnoooossssttttrrrreeee    mmmmaaaannnniiii

RRRReeeeggggiiiissssttttrrrraaaazzzziiiioooonnnneeee
La Scuola Estiva è aperta ad un numero massimo di 30 30
docenti docenti di di scuole scuole elementari, elementari, medie e medie e superiorisuperiori, divisi in
due categorie:

A. partecipanti con pernottamento (max 20)
B. partecipanti senza pernottamento (max 10)

Le adesioni saranno accettate seguendo l'ordine dil'ordine di
iscrizione,iscrizione, fino ad esaurimento dei posti disponibili, e
comunque non oltre il 31 luglio 2001.31 luglio 2001.
La registrazione alla Scuola Estiva sarà effettuata
compilando il modulo allegato ed inviandolo via fax allo
0827-30228.0827-30228.

QQQQuuuuoooottttaaaa    ddddiiii    iiiissssccccrrrriiiizzzziiiioooonnnneeee
Il costo dell'iscrizione è di Lit. 100.000 100.000 (51.65 Euro), e
comprende per tutti i partecipanti: copia degli atti della
Scuola, pasti, cocktail di benvenuto, visite guidate, Cena
Sociale. Per i partecipanti della categoria A la quota
comprende anche l'alloggio.

SSSSiiiisssstttteeeemmmmaaaazzzziiiioooonnnneeee
I partecipanti (categoria A) saranno alloggiati in camere
doppie presso l’Azienda Agrituristica “Il Tufiello” di
Calitri, o in un albergo nel paese. A richiesta sono
disponibili stanze singole, dietro pagamento di un
supplemento.

PPPPaaaaggggaaaammmmeeeennnnttttiiii
Il pagamento dell'iscrizione potrà avvenire:

- tramite bonifico bonifico bancariobancario intestato a:
ScienzavivaScienzaviva, Conto Numero 35950/135950/1
Banca Popolare dell’Irpinia, Calitri
Agenzia  n. 3232, ABI  53925392  CAB 7570075700
causale: registrazione Scuola Estiva 2001

- tramite assegno non assegno non trasferibiletrasferibile intestato ad
“Associazione ScienzaViva”, da spedire alla
segreteria organizzativa


