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           LAcoMGEI 
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SCUOLA  

 

Indirizzo Via________________________n.__ Città_____________________(___) 

e-mail:_______________________________tel.___________fax________ 

INSEGNANTE DI RIFERIMENTO 

Cognome, Nome, cellulare 
 

  Timbro e firma del Dirigente Scolastico 

 
 

Il/La sottoscritto/a autorizza l’uso dei propri dati personali ai sensi della legge 196/2003. 

I dati personali forniti nel presente modulo di adesione non verranno in alcun caso divulgati a terzi e formeranno oggetto di 

trattamento nel rispetto degli obblighi di correttezza liceità e trasparenza imposti dalle vigenti leggi. 
 

Data ...................................... Firma .............................................................  
 

NB: Entro il 15/10/2015 verrà pubblicata la programmazione delle visite e dei laboratori all’indirizzo 

http://cird.uniud.it/LACOMGEI/lacongei-index.htm  

Si prega di compilare una scheda per ogni classe e di esprimere due opzioni per le date ed i turni richiesti 
 

 

 

Esposizione Mostra GEI Udine, 13 – 21 novembre 2015 
(Giornate di visita 13-14-16-17-18-19-20-21 orario 8.30-16.00) 

 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE  

Da inviare entro il 3.10.15  Fax 0432 558230 cird@uniud.it http://cird.uniud.it/ 
 

La mostra è rivolta a studenti dai 4 ai 16 anni e  

sarà esposta presso l’Aula Magna P.le Kolbe a gruppi di 15-20 studenti 
 

Le attività di ogni Sezione tematica sono divise in moduli da 1 o 2 ore. 

□ Tipo 1 visita generale: una panoramica di tutta la mostra (attività di 1 ora); 

□ Tipo 2 visita approfondita di due sezioni da scegliere tra quelle indicate (attività di 1 ora); 

□ Tipo 3 visita ad una sezione + Laboratorio CLOE (attività di 2 ore): 
 

A - Forze ed equilibrio H   - Fenomeni termici con il computer on-line 

B - Proprietà dei fluidi I  e L  -   La luce e la visione 

C - Celle elettrolitiche e pile N  -   L’energia 

D - Fenomeni elettrici M  -  Il moto del sole 

E  - Circuiti elettrici P  -   La polarizzazione della luce 

F  - Circuiti logici S  -   Il suono 

G - Fenomeni magnetici T  -   Tempo 
 

Attività di Laboratorio Concettuale di Esplorazione Operativa (CLOE) 

□ Energia + Sezione_____ 

□ Fluidi + Sezione_____ 

□ Magnetismo + Sezione_____ 

□ Ottica + Sezione_____ 

□ Suono + Sezione_____ 

□ Termici + Sezione_____ 
 

Indicare nello spazio apposito le due date preferite per la visita, il Tipo di visita (1, 2 o 3) e i turni.  

Numero studenti coinvolti................................ 

   

Classe ......................................................... 

Date preferite (indicare 2 date in ordine di preferenza) 

 

...........................   ............................. 
 

Turno 1 (8.30-9.30) Turno 2 (09.30-10.30) Turno 3 (10.30-11.30) Turno 4 (11.30-12.30) Turno 5 (14.00-15.00)  
 

Scelta Sezione tematica  Giorno Turno 

1^ scelta    
2^ scelta    

 

 

NOTE 

http://cird.uniud.it/LACOMGEI/lacongei-index.htm
http://cird.uniud.it/

