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Prot. N. 721
Monte Amiata, Piancastagnaio - Agosto 2017

Spett.le Scuola selezionata

Oggetto: Premiazione Penne & Video Sconosciuti 2017 – 20/21/22/23 Ottobre
Piancastagnaio (SI) – Teatro Comunale

-

L’Associazione Culturale OSA è lieta di comunicare che in occasione del 16º
Anniversario della nascita del concorso “Penne & Video Sconosciuti”, i lavori prodotti dalla
Vostra scuola saranno premiati durante la manifestazione che avrà luogo al Teatro
Comunale di Piancastagnaio (SI) nei giorni della manifestazione (dal 20 al 23 ottobre 2017).

I video e i giornali sono visibili e commentabili sul sito:
http://emerotecapiancastagnaio.it
I premi consistono oltre che nell’attestato con motivazione e un calendario personalizzato, in un albero
dell’Amiata da mettere a dimora, visite guidate sull’Amiata, abbonamenti mensili OKAY, gadget vari ed
estrazione a sorte di buono soggiorno.

La partecipazione alla manifestazione di premiazione deve pervenire entro e non oltre il 15 ottobre 2017 per
motivi logistici e di sicurezza in quanto non si possono superare 200 persone all’interno del teatro; se avverrà, la
premiazione si svolgerà in due fasi da concordare preventivamente.
Distinti saluti

Si allega programma della manifestazione e scheda da riempire e rimandare obbligatoriamente compilata
in tutte le sue parti.
P.S: in caso di pioggia le scolaresche potranno consumare il pranzo al sacco presso le strutture delle scuole
primarie e secondarie di Piancastagnaio.

Il presidente
Nicola Cirocco
Per i partecipanti, sia insegnanti che alunni, l’Associazione OSA ha stipulato convenzione con agenzia viaggi - Re Ratchis - Via Mentana,
133 Abbadia San Salvatore SIENA tel. 0577775200 fax 0577776440 e-mail info@toscanasegreta.it
a cui bisogna rivolgersi per le
prenotazioni alberghiere.
Per informazioni – Associazione Culturale OSA tel. 328 4740282 e-mail cironic@alice.it
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE - PENNE & VIDEO SCONOSCIUTI
Manifestazione di Premiazione del concorso - edizione 2017
DA COMPILARE E SPEDIRE ENTRO il 15 OTTOBRE 2017
c/o cironic@alice.it – info@toscanasegreta.it – fax 0577 776440

SI
NO

Si prega di selezionare il SI o il NO per la partecipazione alla premiazione
Con pernottamento
SI
Senza pernottamento

Si prega di selezionare la data in cui desiderate partecipare alla premiazione:
Giovedì 20 OTTOBRE – videoconferenza
Venerdì 21 OTTOBRE – premiazione Penne Sconosciute
Sabato 22 OTTOBRE – premiazione Video Sconosciuti e convegni
Domenica 23 OTTOBRE – visite guidate Amiata e dintorni
Dati insegnante referente
Nome

Dati della scuola
Nome della Scuola

Cognome

Indirizzo (CAP – Località)

Telefono

Indirizzo (Città – Provincia)

Fax

Telefono

Cellulare

Fax

Email

email
Sito Internet

Abbiamo partecipato con il lavoro___________________________________________ (scrivere il titolo) e
saremo presenti alla manifestazione di premiazione il giorno _____________________
n._______ (alunni)
n. _______(insegnanti)
TOTALE N._____ partecipanti
Siamo interessati alle seguenti visite guidate:
Centrale Geotermica e Azienda florovivaistica Floramiata
Visita Riserva Naturale del Pigelleto – La Miniera del Siele
Visita al centro storico e alle Contrade del Palio di Piancastagnaio
Gratuite da prenotare obbligatoriamente se muniti di mezzo di trasporto proprio.




Si possono consultare le schede delle visite guidate sul sito emerotecapiancastagnaio.it
Firma del referente

