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GEF- School – Expo – “La mia scuola in vetrina” 
Concorso per la realizzazione del miglior spazio espositivo delle scuole                

 

Area Espositiva 

Sanremo, 23 – 25 aprile 2020 
 

 Nell'area espositiva del GEF, abbiamo riservato degli spazi destinati alle Scuole (mq 4,00 approx, con un tavolo e due sedie). Gli 

Istituti potranno esporre nello spazio assegnato uno o più progetti della scuola. Gli Istituti partecipanti potranno integrare il loro 

materiale (pannelli, cavalletti, poster, lavagne, ecc. musica esclusa) per l'esposizione, senza alcuna pubblicità diretta o indiretta inserita 

nei progetti stessi. Sono apprezzati i progetti “attivi”, che coinvolgano i visitatori. Verranno accettati gli Istituti sino all'esaurimento 

degli spazi indicati. 

 È necessaria la presenza costante dei rappresentanti dell'Istituto nel loro spazio espositivo durante le ore di apertura. 

 Una giuria composta da esperti del mondo scolastico stabilirà la scuola con il migliore spazio espositivo. La giuria può decidere 

di assegnare altri premi. Le scuole verranno premiate durante uno degli spettacoli finali del GEF.  

 Le scuole che avranno prenotato lo spazio e non lo occuperanno subiranno una penalità nei concorsi a cui parteciperanno. La decisione 

del Comitato GEF in merito sarà inappellabile e insindacabile. 

 Il presente modulo firmato dal Dirigente Scolastico e con il timbro della scuola e dovrà pervenirci entro il 5 marzo 2020. 

  

 

 

• Le iscrizioni verranno accettate sino all’esaurimento degli spazi riservati alle Scuole.  

• La scelta delle Scuole verrà fatta dal Comitato Organizzativo a proprio insindacabile giudizio. 

Orari indicativi area espositiva:   

                                        giovedì 23 Aprile ore 9,30 – 12,00 / 15,30 – 19,00 

                                        venerdì 24 Aprile ore 9,30 – 12,00 / 15,30 – 19,00  

                                        sabato 25 Aprile   ore 9,30 – 12,00 / 15,30 – 18,30 
Per motivi tecnici le date, gli orari e le sedi possono variare 

• Compilare in stampatello, fare una crocetta nella casella dei punti d’interesse e inviare per posta o via e-mail a: 

 

“GEF – via Roma, 166 – 18038 Sanremo – Italy.  e-mail: info@gef.it 
 

Denominazione e tipo di Scuola:..............................................................................................................................................................  
 

Via...................................................................................Cap...................Città………........................................................................... 
 

Tel.:...........................................................................................E-mail:......................................................................... .......................... 

 

Cognome e nome del richiedente...................................................................................................................................................... ..... 
 

  Dirigente Scolastico      Insegnante di.........................................................................   Altro..................................................... 

Il nostro Istituto desidera partecipare al GEF 2020 prenotando un’area nella zona riservata alle scuole di circa mq 4,00 approx a 

Vostra scelta, nel caso ne rimangano disponibili, per esporre i seguenti progetti:  
 

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

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

A questo proposito desideriamo portare il seguente materiale: ................................................................................................................. 
 

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

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

Vi saremo grati se ci confermerete se tale materiale è accettabile. 

 

Garantiamo che saranno presenti nell’area assegnata nei giorni e negli orari sopra indicati almeno 2 persone rappresentanti il nostro 

Istituto: 

  Dirigente Scolastico        Insegnante         Studente           Altro......................................... 
. 

 

Firma del Dirigente Scolastico                                                                                          Timbro della Scuola 
 

……………………………….                                                                                                                            …………………………. 

SCHEDA ISCRIZIONE SCUOLE 
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