
Resoconti della prima e della seconda riunione organizzativa 
 

Nel corso delle prime due riunioni organizzative sono stati comunicati e discussi i seguenti 

argomenti: 

 

 

 Il tema per quest’anno è l’acqua, una tematica trasversale, e il titolo proposto è: Acqua 

bene comune, fonte di vita 

 

 La manifestazione si svolgerà dal 23 febbraio 2016 al 02 marzo 2016, presso il Polididattico 

(ed. 19) – Viale delle Scienze, dalle 09:00 alle 13:00 (gli espositori dovranno essere pronti e 

presenti dalle 08:30 e non potranno abbandonare la postazione prima delle 13:00); 

 

 Il montaggio e l’allestimento dello spazio avverrà lunedì 22 febbraio dalle 8.00 alle 18.00, 

Al termine della manifestazione le postazioni potranno essere smantellate giorno 02 marzo 

(pomeriggio) e giorno 03 marzo (sia la mattina che il pomeriggio); 

 

 Le scuole possono decidere di partecipare per l’intera durata della manifestazione (nove 

giorni) oppure per un numero minore di giorni, purché consecutivi (non è possibile lasciare 

la postazione vuota a giorni alterni). Chi darà disponibilità per il fine settimana si assicuri 

che la postazione non resti sguarnita; 

 

 La Polizia di Stato e la Polizia Scientifica hanno confermato la loro presenza; 

 

 L’Associazione Nazionale Polizia di Stato ha garantito il supporto durante la 

manifestazione; 

 

 Al posto del concorso di idee per quest’anno le scuole possono preparare, oltre alle schede 

descrittive degli exhibit, uno o più poster di approfondimento degli exhibit portati in 

mostra. Questi poster e le schede saranno raccolti in uno spazio web fruibile a tutti. È 

possibile realizzare un poster esplicativo del lavoro in generale che precede la mostra, 

poster che sarà stampato ed esposto durante la manifestazione. È possibile inoltre 

realizzare anche un video che racconti l’ideazione e la costruzione dell’exhibit con musiche 

non coperte da copyright che verrà pubblicato sul sito di PALERMOSCIENZA. Le scuole sono 

libere di scegliere se fare i poster di approfondimento e il video. Le schede vanno 

realizzate in ogni caso.  

 

 Quest’anno l’Associazione fornirà un massimo di 3 tavoli ad espositore, le scuole che 

avessero necessità di più tavoli per esporre i loro progetti dovranno provvedere 

autonomamente; 

 



 Il Polididattico può ospitare al massimo 40 espositori in contemporanea e, tenuto conto 

che ci sono già 46 scuole che hanno aderito all’iniziativa, sarà necessaria una turnazione; 

 

 Le scuole che avranno la necessità di disporre i loro progetti su più di 4 tavoli saranno 

posizionate nei soppalchi; 

 

 Il Regina Margherita desidererebbe essere posizionato al piano terra nell’ottagono A come 

gli anni precedenti; 

 

 Le prenotazioni si apriranno verso metà gennaio, le scuole espositrici avranno, come di 

consueto, 4-5 giorni di precedenza rispetto gli altri visitatori; 

 

 Per limitare le problematiche connesse con un numero elevato di visitatori (confusione, 

rumore, problemi di sicurezza, etc…), riteniamo di dover limitare, almeno all’inizio, il 

numero dei visitatori all’ora (circa 300); 

 

 E’ probabile che quest’anno le prenotazioni saranno effettuate inviando un modulo 

compilabile on-line a cui seguirà conferma scritta da parte dell’organizzazione: in 

mancanza di tale conferma la prenotazione non potrà essere considerata effettuata! 

 

 Come di consueto è richiesto un contributo di €2 a persona per accedere alla mostra e di 

€1 a persona per fruire dei laboratori; non è possibile accedere ai laboratori senza 

accedere alla mostra e non sarà possibile prenotare, presso la segreteria di 

PALERMOSCIENZA, la visita ai musei senza accedere alla mostra. Nel caso in cui si sia 

interessati ai soli musei di Ateneo ogni scuola potrà contattare direttamente i responsabili 

museali e fissare una data per la visita al di fuori del periodo della manifestazione; 

 

 Gli studenti espositori non verseranno il contributo nel giorno in cui saranno impegnati ad 

illustrare gli exhibit: il numero di studenti espositori per tavolo al giorno sarà limitato e 

verrà deciso nella riunione di giorno 15 gennaio (chi ha esigenza di portare più studenti di 

quanto verrà stabilito, potrà suddividerli nelle varie giornate di presenza al Polididattico); 

 

 È stato inviato un link ad un file in cui inserire le preferenze per l’esposizione: si cercherà di 

accontentare tutti tenendo conto delle esigenze di tutti; 

 

 Le biblioteche delle facoltà di Ingegneria e Agraria saranno aperte alla visita durante la 

manifestazione; 

 

 L’aula multimediale B sarà disponibile per riporre il materiale a fine giornata (non prima 

delle 13:00!); 

 



 Si ricorda che non è possibile appendere nulla alle pareti, neanche temporaneamente (è 

vietato l’uso di scotch, colla, nastro adesivo e/o chiodi); 

 

 Si ricorda che è vietato gettare sostanze nocive, inquinanti e/o oggetti nei lavandini e nei 

servizi igienici: si pregano gli insegnanti di vigilare sugli studenti a loro affidati; 

 

 Si ricorda che in nessun caso è permesso l’uso di fiamme libere all’interno del Polididattico; 

 

 Si ricorda che non è consentito rimuovere e/o spostare l’allestimento dell’edificio (piante, 

panche, sedie, tavoli, armadi, etc…): per qualsiasi esigenza rivolgersi al personale 

dell’Associazione; 

 

 I docenti sono responsabili in ogni singolo momento della postazione e delle azioni degli 

studenti che accompagnano: si chiede una sorveglianza continua ed attenta; 

 

 Si ricorda agli insegnanti di richiedere le autorizzazione per poter fotografare gli studenti 

espositori; 

 

 La prossima riunione è stata indetta per giorno 15 gennaio alle 15,30. 

 

 


