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CIRC. N. 148

Trezzo sull’Adda, 07/02/2018
Ai Genitori degli Alunni frequentanti
le classi SECONDE sez. B/C/D
Scuola Secondaria di I Grado

Oggetto: Progetto “Avvio alla robotica”.
Anche quest’anno la Scuola Secondaria di Primo Grado propone agli alunni delle classi seconde
sez. B/C/D un corso di avvio alla robotica. Tale progetto si propone di condurre gli alunni alla
progettazione e realizzazione di un semplice robot.
I docenti che condurranno il suddetto laboratorio sono il prof. Mazza e la prof.ssa Leoni. Le
lezioni si svolgeranno dalle ore 13,55 alle ore 15,45 (nei primi 20 minuti i ragazzi consumeranno il
pranzo al sacco) per n° 8 incontri a partire da lunedì 19 febbraio 2018 con cadenza settimanale fino al
23 aprile 2018 ( escluso il giorno 26/03/2018).
Nel caso in cui un alunno non potesse fermarsi al corso dovrà consegnare in bidelleria una
autorizzazione che gli consentirà di uscire autonomamente da scuola al termine delle lezioni (ore 13,55).
I tagliandi delle autorizzazioni per le uscite saranno consegnati dai docenti nel corso del primo incontro.
Si precisa che senza presentazione del suddetto tagliando gli alunni NON potranno uscire
autonomamente alle ore 13,55.
Tra tutti gli alunni interessati al progetto, ne saranno individuati un massimo di quindici da
un’apposita commissione.
L’autorizzazione sottostante dovrà essere consegnata ai coordinatori entro e non oltre mercoledì
14/02/2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia Santini
(1) Atto firmato digitalmente ai sensi della Legge 82/2005
(1)

Documento informatico conservato all'interno del registro protocollo: AOO/ufficio protocollo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________ genitore
Cognome
Nome
dell’alunno/a _____________________________________________________________
Cognome
Nome
Secondaria di 1° grado cl. 2ª sez. _____
□ AUTORIZZA

□

NON

AUTORIZZA

il proprio/a figlio/a alla partecipazione al progetto di avvio alla robotica.
firma

-----------------------------------------------------------------------------

