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Ai/Alle dirigenti scolastici/che 
delle scuole di ogni ordine e grado  
in lingua italiana della  
P R O V I N C I A 
 
Ai/Alle docenti  
delle scuole di ogni ordine e grado  
in lingua italiana della provincia 
 
All’Assessore alla cultura, scuola  
e formazione prof.le in lingua italiana 
dott. Christian Tommasini  
  
Alla Sovrintendente Scolastica 
dott.ssa Nicoletta Minnei 
 
Agli Ispettori della Rip. 17 

  

 

SUBZERO – Concorso per l’immagine fotografica 2017-18 
 

Il Dipartimento Istruzione e Formazione italiana indice un concorso per elaborare l'immagine fotografica 2017 
con la quale saranno comunicate le iniziative del progetto suBZero, storie di scienza. 

 

SuBzero è un progetto nato da un’idea di Dipartimento Istruzione e Formazione italiana, Istituto Comprensivo 
Bolzano II e le Nuvole-Napoli che propone ogni anno eventi di narrazione della Scienza, realizzati dalle scuole 
insieme a enti e privati, con la finalità di incentivare le attività di tipo scientifico e promuovere una nuova 
cittadinanza.  

Il concorso è destinato agli studenti e alle studentesse di ogni ordine e grado della Provincia autonoma di 
Bolzano che potranno partecipare inviando un’immagine fotografica a colori o in bianco e nero ispirata al tema  
“Ordine e caos”. 

Risulterà vincitore o vincitrice lo studente, la studentessa o il gruppo di studenti che avrà affrontato in maniera 
originale, creativa e significativa il tema oggetto del presente bando. Il vincitore o la vincitrice sarà premiato/a 
con l'inserimento dell'elaborato nel manifesto che pubblicizza la manifestazione del 18, 19 e 20 ottobre 2017 e 
nell'immagine coordinata di suBZero 2017-18. Tutti le fotografie saranno esposti nelle stesse date presso 
Eurac Research.  

Gli elaborati dovranno essere inviati esclusivamente in formato digitale entro e non oltre il 15 giugno 2017 
via mail all'indirizzo susanna.addario@provincia.bz.it.  

Gli interessati troveranno le specifiche del concorso nel bando allegato. Per ulteriori informazioni rivolgersi a 
susanna.addario@provincia.bz.it tel. 0471 411442.  

La presente comunicazione e l’allegato sono reperibili su www.subzero.bz.it al seguente link: 
http://www.subzero.bz.it/?cat=5                      
                                                                                                                           LA DIRETTRICE DELL’UFFICIO 
                                                                                                                                 Dott.ssa Rosella Li Castri  
Allegato:                                                                                                                           

Bando: suBZero, storie di scienza –  

Concorso per l’immagine fotografica 201-18  
                                                                                                            


		2017-05-22T09:42:51+0100
	Rosella Li Castri




