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Prot. n. 5921 C/27/c Del 25/11/2014

L'anno internazionale della luce all'ITI Cannizzaro di
Catania

L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 2015 Anno Internazionale della
Luce e delle tecnologie basate sulla Luce (IYL 2015 - International Year of Light).
L'IYL2015 è un'iniziativa globale che va ben al di là dell'ambito astronomico.
Fra gli obiettivi dei promotori di questa manifestazione mondiale, c'è l'intenzione di
accrescere la conoscenza e la consapevolezza del pubblico sul modo in cui le tecnologie
basate sulla luce promuovano lo sviluppo sostenibile e forniscano soluzioni alle sfide
globali, ad esempio, nei campi dell'energia, della ricerca, delle analisi strumentali, delle
comunicazioni, della salute e dell'agricoltura.
In occasione del "IYL 2015", il Laboratorio Chimico delle Dogane di Catania, in
collaborazione con l'ITI Cannizzaro di Catania, organizza il concorso:

Le meraviglie della luce
"La luce nella scienza, nella tecnologia e nella società"

Art 1
Il concorso è riservato agli alunni delle scuole Elementari, Medie e Superiori della Provincia
di Catania.
Si può partecipare realizzando un poster (scuole elementari, medie e superiori) o un video
(scuole medie e superiori) che abbia come tema la luce, patrimonio di tutti, fondamento
delle attività umane, della cultura e delle scienze.
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Art. 2
La scheda di adesione al concorso, allegata al presente bando, dovrà essere inviata, entro
il 22 Dicembre 2014, all'lTI Cannizzaro di Catania tramite posta elettronica
(CTTF03000R@istruzione.it).

Art.3
Ogni scuola potrà partecipare con un massimo di cinque elaborati, prodotti da un singolo
studente o da gruppi di max 4 studenti.
Gli elaborati dovranno pervenire, brevi mano, entro le ore 13.00 del 31 Gennaio 2015,
con la dicitura "Concorso - Le meraviglie della luce - La luce nella scienza, nella
tecnologia e nella società", presso la segreteria dell'ITI Cannizzaro di Catania - via
Carlo Pisacane n01.

Art.4
Caratteristiche degli elaborati:
• poster di dimensioni massime 70x100 realizzato con qualsiasi tecnica e accompagnato

da una breve relazione che spieghi la tematica affrontata;
• video di durata max 5 minuti.

Art.5
Ai primi tre elaborati, di ciascuna tipologia di scuola, sarà assegnato un premio.

Art.6
La data della premiazione sarà comunicata sul sito web dell'ITI Cannizzaro di Catania
(www.cannizzaroct.it) .

Art. 7
Sarà istituita una commissione che esaminerà gli elaborati prodotti e che aggiudicherà i
vincitori del concorso composta da rappresentanti dell'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, da esperti provenienti dal mondo dell'Università e da docenti dell'ITI Cannizzaro
di Catania.

Art.a
Gli elaborati pervenuti non saranno restituiti e diverranno proprietà degli organizzatori del
concorso.

Per informazioni rivolgersi:
• ITI Cannizzaro - Catania

Tel: 095451557
Docenti: Atalmi Antonio, Consoli Salvatore, Percolla Angela (celI. 3289247536)

• Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Tel: 095315055
Dott.ssa Sanfilippo Giovanna
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Prof.ssa Gius
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