PREMIO “SCIENZA & NATURA EXPO” 2012
DOMOTICA - LA CASA AUTOMATICA ECOSOSTENIBILE
automazione - nuove fonti di energia
Il premio si propone di stimolare alla riflessione e alla progettazione di nuove soluzioni per il
futuro nell’ambito dell’abitare, con tutta l’attenzione rivolta alle innovazioni tecnologiche in
abbinamento alle tematiche ambientali. L’obbiettivo è quello di offrire un’opportunità in più
ai giovani per avvicinarsi alla realtà che li circonda.
RIVOLTO AGLI STUDENTI DELL’ULTIMO ANNO
DEGLI ISTITUTI D’ISTRUZIONE SUPERIORE E DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI
DELLA LOMBARDIA
ORGANIZZATO DA : • COMIS
			
• ED ELETTRONICA DIDATTICA
			
• SANDIT LIBRI
La partecipazione prevede lo svolgimento di N. 1 elaborato per Istituto, svolto da 1 a 3 studenti. L’ elaborato
dovrà avere una consistenza massima di 10 pagine in formato A4 (esclusi disegni e immagini); viene richiesto
l’invio del lavoro in formato PDF su CD-ROM.
Ogni progetto dovrà contenere: nome e cognome degli autori; nome, indirizzo, e-mail, telefono dell’Istituto e
del docente responsabile del progetto.
Termine ultimo per la consegna sarà il 31/12/2011 (farà fede il timbro postale).
Spedire a : SCIENZA & NATURA EXPO c/o Parco Esposizioni Novegro via Novegro 20090 Segrate (MI)
Gli elaborati verranno giudicati da una commissione di esperti proposta dagli organizzatori.

PREMI PER GLI STUDENTI:
• 1° Premio :		
euro 250,00
• 2° Premio :		
euro 150,00
• 3° Premio :		
euro 100,00
• 4° e 5° Premio : un microscopio digitale
Gli Istituti vincitori riceveranno premi in libri dall’editore SANDIT
INOLTRE .... I progetti premiati saranno pubblicati a cura dell’editore SANDIT, il quale offrirà
un volume in omaggio a tutti i vincitori e ai rispettivi Istituti.
La premiazione avverrà in occasione di “SCIENZA & NATURA EXPO 2012” il 31/03/2012, inoltre sarà
dedicato uno spazio espositivo ai vincitori e ai loro progetti per tutta la durata della manifestazione.
“SCIENZA & NATURA EXPO 2012” è la fiera della scienza, della natura e della tecnologia che si terrà a
Novegro (MI) nei giorni 31 marzo e 1 aprile 2012.
Per informazioni:
Comis : www.parcoesposizioninovegro.it (sig. Giorgio Gavazzi) Tel.02 7562711
ED Elettronica Didattica : www.cliped.it - www.elettronicadidattica.it (sig. Massimo Roncati) Tel.039 9920107
Sandit : www.sanditlibri.it (sig. Giancarmelo Moroni) Tel. 035 752755

