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Ogni numero della rivista Idee in Form@zione ospita in copertina il disegno di un/una alunno/a o di un 
gruppo o di un artista. Invitiamo i nostri associati a proporre ai propri alunni la realizzazione di un 
disegno astratto, utilizzando colori e tecniche a piacere e/o a proporre ad artisti con i quali sono in 
contatto la partecipazione con immagini alle nostre pubblicazioni, senza oneri per l’associazione. 
Ogni disegno o immagine dovrà essere inviato/a in formato digitale ad alta definizione e dovrà essere 
accompagnato/a dalla liberatoria firmata dai legali rappresentanti del minore o dall’artista.  
Disegni, immagini e rispettive liberatorie (predisposte secondo il modello fornito dalla redazione) 
[Scarica la liberatoria] vanno inviati entro il 31 maggio all’indirizzo redazione@anfis.eu  
La redazione ne sceglierà uno a proprio insindacabile giudizio e questo comparirà sulla copertina del 
numero la cui pubblicazione è prevista per marzo dell’anno successivo. È possibile che vengano scelte 
più immagini e si comunichi agli autori il calendario delle uscite previste con le loro opere. 
Il nome del minore, la classe e la scuola, o il nome dell’artista saranno menzionati in seconda di 
copertina. 
 
Informazioni sulla rivista:  
http://www.anfis.eu/public/RivistaAnfis/Ideeinform@zione.htm 
http://www.aracneeditrice.it/pdf/9788854878457.pdf 
http://www.aracneeditrice.it/aracneweb/index.php/pubblicazione.html?item=9788854878457 
 
Idee in form@zione è un periodico annuale online. È l’organo ufficiale dell’ANFIS che intende 
promuovere l’avvicinamento della teoria alla pratica professionale e diffondere, attraverso riflessioni 
di carattere culturale, la valorizzazione della professionalità docente, del tirocinio come componente 
fondamentale del percorso di formazione iniziale, della ricerca e dell’innovazione tramite la 
formazione continua. 

Fino al numero 2 (2014), la rivista è rinvenibile sul sito di Liguori (precedente Editore). 
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