TRTF030002 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0019236 - 21/10/2020 - C/34a - U

05100 Terni
Via C. Battisti 131
T 0744 61241
F 0744 300244

info.itisterni@gmail.com
CF 91066520551
TRTF030002@istruzione.it
Codice IPA: iistig
TRTF030002@pec.istruzione.it Codice univoco: UFQSOJ

Agli studenti e ai genitori
DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI E
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

Oggetto:: FabLab – laboratori pomeridiani tecnico – scientifci per ragazzi e ragazze
della scuola media all'I.T.T. TECNICO TECNOLOGICO "ALLIEVI - SANGALLO"

Gent.le studentessa e studente,
l’Istituto tecnico tecnologico Allievi-Sangallo ha deciso di aprire i suoi laboratori anche
in orario pomeridiano agli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo
grado.
Proponiamo TRE iniziative:
-un corso di 8 incontri di introduzione al CAT E MECCANICA relativo alla
stampa 3D dal titolo “Dal PENSIERO ALL’OGGETTO” progettazione e
realizzazione. Inizio del corso lunedì 23 novembre
” -un corso di 8 incontri di introduzione all’AUTOMAZIONE dal titolo “ NAO
IL FUTURO E’ QUI -programma il tuo robot” software di programmazione di un
robot Inizio del corso martedì 24 novembre.
-un corso di 8 incontri di introduzione all’ELETTRONICA dal titolo
“ELETTRONICA FOR DUMMIES” -Arduino - livello base Inizio del corso
mercoledì 25 novembre.
Al fine di tutelare la salute, verrà assicurato il giusto distanziamento e le giuste misure per il contrasto e il
contenimento dell’emergenza epidemiologica pandemica del SARS CoV 2.
Gli studenti possono iscriversi, entro il 12 novembre 2020 – tramite il sito web della
scuola: https://ittterni.edu.it/fablab/
Telefono: 0744 61241 – eMail: trtf0300002@istruzione.it
La quota di iscrizione è di 20 euro, comprende l’assicurazione e il costo del
materiale,
mediante bollettino di c/c postale n.001023229600 intestato a I.I.S. Tecnico Industriale
e Geometri - Terni (Causale del versamento: FAB LAB A.S. 2020/21) oppure con bonifco
bancario Banco Posta codice IBAN: IT82 E076 0114 4000 0102 3229 600

Prof.ssa Edi Moret
referente per FabLab
edi.moret@ittterni.org
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Il Dirigente Scolastco
Prof.ssa Cinzia Fabrizi
Firma autografa sosttuita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

