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Carissime Scuole della Rete,
il “Volta" si prepara a ospitare l'European Championship, Campionati Europei di Robotica, che si
svolgeranno presso il Palacongressi "Dean Martin" di Montesilvano da 29 maggio al 1 giugno.
All'interno della kermesse, a cui prenderanno parte team provenienti da diverse nazioni europee,
troverà posto anche la tappa Pescarese della manifestazione Futura, promossa dal MIUR nell'ambito
del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), evento nell'evento che richiamerà tutta la scuola
abruzzese.
Durante le mattinate del 30 e del 31 maggio gli studenti delle scuole della Rete potranno visitare
l’area espositiva, assistere alle gare ed alle esibizioni in programma, ed essere coinvolti in
attività di robotica educativa; i dirigenti scolastici ed i docenti potranno al contempo prendere
parte alle numerose ed interessantissime iniziative di formazione.
Per consentirci di conoscere il numero e la distribuzione degli studenti della nostra Rete in visita, ed
organizzare al meglio la permanenza di tutti i visitatori, ciascuna scuola dovrebbe farmi pervenire,
entro e non oltre il 21 maggio, il form che trovate al seguente indirizzo mail
https://goo.gl/forms/yo4xufQzBx1aypfG3 debitamente compilato.
Per quanto riguarda invece i workshop formativi per i docenti abruzzesi, vi anticipiamo che saranno
attività a numero chiuso e l’iscrizione potrà avvenire mediante la piattaforma web Eventbrite che
attiveremo a breve, e della quale vi daremo notizia con un’altra breve comunicazione dedicata,
illustrandovi anche le modalità per la registrazione dei corsi su SOFIA.
A seguire il programma di massima (gli orari al momento sono ancora indicativi; a breve
pubblicheremo sul sito, anche nella sezione dedicata alla Rete di robotica, il programma dettagliato):

29 maggio

17,30 – 18,30
19,00



Cerimonia Inaugurale, ospite il Presidente Mondiale della RoboCup
prof. Daniel Polani



Buffet di benvenuto a cura dell’Istituto Alberghiero “G. Marchitelli”
Villa S. Maria riservato a docenti e dirigenti scolastici
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9,00 – 18:00
30 maggio




Gare di robotica
Stand espositivi

10,00 – 13,00

Workshop formativo “L’Intelligenza Artificiale, tra gestione razionale del
quotidiano e possibile ricerca del benessere egualitario”

15,00 – 17,00

Seminario “ Le sfide dell’intelligenza artificiale nell’industria 4.0”

9,00 – 18:00




Gare di robotica
Stand espositivi

31 maggio

1 giugno

10,00 – 12,30

Seminario internazionale
EURJ 2018 – Workshop on Educational Robotics and Junior Robot
Competition

9,00 – 13,00

Fasi finali e premiazioni

Questi appuntamenti costituiranno una parte del programma del Local PNSD Futura che sarà reso
noto a breve dal Miur.
In allegato il SAVETHEDATE.
Cari saluti,
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Pia Lentinio
( firma digitalmente ai sensi del CAD)
Firmato da:
LENTINIO MARIA PIA
Motivo:
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