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CIRCOLARE N.° 53
Prot. N.° 11030/1.1.h

Roma, 05/10/2018
Agli Studenti e loro Genitori/Rappr. legali
Al Personale Docente
e p.c. Alla Prof.ssa D’Agostino-Sito web

Oggetto: Partecipazione della scuola e degli alunni delle classi IV al Maker Faire, 12-13-14 ottobre
Si informano le SS.LL. che il nostro Istituto parteciperà all’edizione 2018 del “Maker Faire Rome
– The European Edition 4.0” (http://2018.makerfairerome.eu/it/), la più importante manifestazione europea
sull’innovazione in ambito tecnologico, organizzata dalla Innova Camera con il patrocinio del Comune di
Roma e dei Ministeri dell'Ambiente, dello Sviluppo Economico e del Lavoro e Politiche Sociali.
La nostra scuola sarà protagonista nel padiglione 9 riservato alle scuole ed esporrà, nei tre giorni
della manifestazione, un prototipo idroponico tecnologico e sostenibile, progetto didattico realizzato da
studenti e docenti interni, e che ha già ottenuto un primo riconoscimento ufficiale collocandosi al primo
posto lo scorso maggio al contest “Premio Scuola Digitale” di Roma e provincia.
Considerate le molteplici opportunità formative per gli studenti, il nostro Istituto ha inoltre
organizzato la partecipazione di tutti gli alunni delle classi quarte IV all’Educational Day - giornata
aperta a titolo gratuito solo alle scuole accreditate, venerdì 12 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 13.00, previa
consegna dell’Autorizzazione visite guidate e della Liberatoria immagini (entrambe scaricabili dall’area
“strumenti scuola/famiglia” del sito della Istituto) al docente accompagnatore.
In assenza di tale modulistica, gli studenti non potranno visitare la manifestazione. Si precisa che la visita
rientra anche nelle attività di ASL. Si invitano, dunque, le famiglie a voler provvedere alla compilazione e
restituzione dei suddetti moduli secondo le modalità indicate dal docente accompagnatore e come
meglio specificato nell’area riservata del sito.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Marini
(firma autografa sostituita a mezzo
stampa,ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
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