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Prot. n. 52

Roma, 4 luglio 2014
Al Direttivo della Rete Nazionale Renisa
Ai Dirigenti Scolastici della Rete Laziale
Renisa.
Loro Sedi

Cari colleghi,
sperando di farVi cosa gradita Vi invio ulteriori delucidazioni per partecipare al bando TOGHER
IN EXPO 2015
. COME PARTECIPARE A TIE 2015
Chi vuole partecipare a TIE può inviarei segnalazioni, articoli e contributi inerenti ai temi di EXPO
Milano 2015. A info@togherinexpo2015.it.
Questi contenuti, verranno pubblicati nell’area OPEN del sito www.togetherinexpo2015.it,
all’interno degli spazi dedicati agli approfondimenti sulle 5 categorie tematiche di EXPO Milano
2015, o nella sezione “news” del portale.
Segue una mini guida sul tipo e sul formato dei contributi accettati.
1) Segnalazione di NEWS
- inviare link con una nota di accompagnamento che contestualizzi e spieghi di che cosa si tratta.
FORMAT CONTRIBUTO
TITOLO NEWS
MINI ABSTRACT: 140 caratteri di accompagnamento alla news (in italiano e in inglese)
LINK: link alla news
2) Invio di articoli
- proporre un approfondimento o una ricerca che abbia come argomento una delle cinque
categorie tematiche;
- raccontare una propria esperienza che si sta realizzando relativa ad una delle categorie
tematiche;
- commentare un articolo, una ricerca, uno studio nell’ambito dei temi Expo.
FORMAT CONTRIBUTO
TITOLO
ABSTRACT:
presentazione del contributo e del suo argomento massimo 5 righe in italiano e in inglese
CONTRIBUTO:
articolo scritto nella lingua dell’autore del contributo, con elenco link di approfondimento
word count: 4000/5000 caratteri massimo spazi inclusi
ALLEGATI
2/4 immagini
NB: inserire i credits eventuali nel testo del contributo
Preside Patrizia Marini, I.T.A. "Emilio Sereni"
Sede Centrale - Via Prenestina 1395 – 00132 ROMA
Web: www.agrariosereni.it - E-mail: segreteria.rna@gmail.com- Tel.: 06/22427027 - Fax: 06/22420804
E-mail D.S.: patrizia_marini@yahoo.it - Cell.: 3332922551
CMT

REPUBBLICA ITALIANA

UNIONE EUROPEA

Coordinamento Nazionale
Rete degli Istituti Agrari
Istituti Tecnici Agrari - Istituti Professionali per l’Agricoltura e l’Ambiente

SPECIFICHE TECNICHE:
Per i TESTI: file con estensione . doc, .docx, .txt
Per le IMMAGINI: file con estensione .jpg, .png
Per gli AUDIO: file con estensione .mp3, .ogg, aac
Per i VIDEO: file con estensione .mp4, .avi
Per gli ALLEGATI: file con le estensioni sopraelencate
Tutti i file possono essere inviati anche zippati con estensione .zip
Dimensione massima di 15 MB anche zippati con estensione.zip. Per i file video la
dimensione massima è di 50 MB.
NOTA 1 : I contributi più lunghi possono essere inseriti come pdf da scaricare
NOTA 2: La redazione del portale TOGETHER IN EXPO 2015 (TU2015) si riserva la possibilità di
selezionare e editare tutti i contributi che verranno inviati.
Distinti saluti

f.t o Il Coordinatore della Rete
Prof.ssa Patrizia Marini
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