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cod. fiscale 80015940309 Codice Univoco Istituto UFVD15

Ai genitori degli alunni delle classi seconde
Scuola secondaria di primo grado di Feletto Umberto
Al prof. Zelco Fabrizio
OGGETTO: Corso di robotica educativa in orario extradidattico - classi seconde –
Nexus 2
Con la presente comunico che l’Istituto organizza un corso di robotica educativa, rivolto agli
studenti delle classi seconde e svolto in orario pomeridiano aggiuntivo.
Il corso, di 16 ore complessive, è gratuito e costituisce attività di potenziamento.
Gli studenti avranno modo di conoscere il mondo della robotica in tutte le sue caratteristiche
attuali, mentre a livello pratico sperimenteranno attività di coding, utilizzando i kit Lego EV3
della scuola, utili per comprendere l’uso di un robot didattico e programmarlo per svolgere
missioni di diversa natura (per esempio: individuare ostacoli, riconoscere i colori, seguire un
percorso, spostare oggetti). Le attività si svolgeranno per gruppi di lavoro cooperativo.
Il calendario completo è il seguente:
Lunedì 10/02 dalle 16.00 alle 18.00
Mercoledì 12/02 dalle 16.00 alle 18.00
Mercoledì 19/02 dalle 16.00 alle 18.00
Giovedì 20/02 dalle 13.45 alle 15.45
Giovedì 27/02 dalle 13.45 alle 15.45
Venerdì 28/02 dalle 16.00 alle 18.00
Lunedì 02/03 dalle 16.00 alle 18.00
Giovedì 05/03 dalle 13.45 alle 15.45
Il numero massimo dei partecipanti è di 20 alunni; in caso di iscrizioni eccedenti il numero
previsto il criterio di ammissione è la media più alta dei voti in matematica e tecnologia presenti
nella scheda di valutazione del primo periodo scolastico, come deliberato dal Consiglio di
istituto.
Vi chiedo di restituire la parte sottostante della circolare entro il giorno 5 febbraio al prof.
Zelco.
Con i migliori saluti.
Il dirigente scolastico
Laura Bertoli

Firmato digitalmente da Laura Bertoli
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____________________________________________
Corso di Robotica educativa per le classi seconde - Nexus 2
Io sottoscritto ____________________________________ genitore dello studente
_________________________________, della classe 2^ ____ sono interessato a
far partecipare mio/a figlio/a al corso di Robotica educativa proposto e mi impegno a far
frequentare regolarmente le attività.
Firma __________________________

Firmato digitalmente da Laura Bertoli

