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COMUNICAZIONE N° 184

A tutti gli alunni delle classi terze e quarte
Sede di Via A. Moro

Oggetto: Iscrizione ai corsi di robotica educativa
A febbraio 2018 inizieranno i corsi di robotica educativa, in cui gli studenti saranno introdotti
alla robotica e faranno attività di progettazione, costruzione e programmazione di robot Lego
Mindstormes EV3. Le attività si svolgeranno in gruppo nel laboratorio di fisica di via Aldo Moro
sotto la guida di un docente del Liceo e di un esperto esterno dall'azienda TALENT di Castelfidardo.
Sono previste due incontri per le classi terze e quattro per le classi quarte; per esigenze
organizzative gli studenti saranno divisi in gruppi composti al massimo da 25 alunni. Gli studenti
interessati (l’iscrizione è gratuita) devono scegliere un solo corso compilando il relativo modulo
online presente nel sito web del Liceo nella sezione Robotica educativa.
Ecco il calendario dei corsi (si svolgeranno tutti dalle ore 14.30 alle ore 16.30):
Classi terze gruppo1 – Tutor prof. Sampaolesi - lunedì 5 e 12 febbraio 2018
Classi terze gruppo2 – Tutor prof. Giaconi - mercoledì 7 e 14 febbraio 2018
Classi quarte gruppo1 – Tutor prof. Sampaolesi - lunedì 19 e 26 febbraio; 5 e 12 marzo 2018
Classi quarte gruppo2 – Tutor prof. Giaconi - mercoledì 21 e 28 febbraio; 7 e 14 marzo 2018
Informazioni e chiarimenti potranno essere chiesti al prof. Euro Sampaolesi.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Claudio Bernacchia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs n.39/93

Le classi
3C

3P

4F

3D

4C

4G

3M

4D

4P

3F

4E

4Q

3G

4M

