
I  prof.ri  Marco Paletta,  Silvio Alfano docenti  nelle classi   3B, 4B,  5B della sede

Einstein, hanno attivato per le proprie classi, con la collaborazione di esperti di “Officine

robotiche”,  un corso pomeridiano di

• attività sperimentali  per la realizzazione di robot mobili (auto-costruzione di robot
line  follower,  rover  autonomi  e  sistemi  automatici),  utilizzando  anche  le
strumentazioni  di  fabbricazione  digitale disponibili  nel  MakerSpace ed  avendo
come finalità la partecipazione a gare locali e regionali di robotica ed elettronica

che  sarà  aperto  anche  agli  studenti  di  altre  classi  interessati  alla  robotica  ed  alla

fabbricazione digitale.

Per  tale  progetto  e  per  le  sue  future  evoluzioni  si  renderà  inoltre  indispensabile  la

produzione, da parte degli studenti, del materiale digitale di archivio documentale per il

quale sarà utilizzata la piattaforma di e-learning di istituto moodle.

L'attività verrà strutturata in incontri  pomeridiani,  già programmati,  della durata di  circa

2,15h  secondo il calendario seguente.

4B
+

OpenLab

Mercoledì 06/2/19

14.00—16,15

Mercoledì 13/2/19

14.00—16,15

Martedì 19/2/19

15.00—17,15

Mercoledì 27/2/19

14.00—16,15

5B
+

OpenLab

Lunedì 04/3/19

14.00—16,00

Lunedì 18/3/19

14.00—16,00

Lunedì 01/4/19

14.00—16,00

Lunedì 15/4/19

14.00—16,00

3B
+

OpenLab

Lunedì 11/3/19

14.00—16,15

Mercoledì 27/3/19

14.00—16,15

Mercoledì 10/4/19

14.00—16,15

Mercoledì 08/5/19

14.00—16,15

Eventuali  modifiche  ai  calendari  sopra  riportati  saranno  tempestivamente  visibili  nel

calendario online del laboratorio MakerSpace, sempre disponibile all’indirizzo:

• https://tinyurl.com/makercalendario   
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Si invitano I genitori degli alunni minorenni interessati all’attività, a voler firmare il

modulo allegato a fine pagina e a farlo ritornare al responsabile del Lab.  MakerSpace

Prof. Paletta, a testimonianza della presa visione e delle autorizzazioni fornite al proprio

figlio.   Gli  studenti   maggiorenni  firmeranno  le  autorizzazioni  al  momento  del  primo

ingresso in laboratorio.

Io  sottoscritto  ………………………………………………..……..……..  genitore  dello

studente  ……………………….……. frequentante  la  classe  …...……..  sezione  …………

nell’anno scolastico 2018/19, presa visione della presente comunicazione, autorizzo mio

figlio a partecipare all’attività di robotica che si terrà presso il lab. MakerSpace  e anche  

1. ad essere iscritto all’ambiente di e-learning moodle

2. a permettere l’uso di foto/video/audio ripresi durante l’attività didattica utilizzabili sui

siti della scuola a fini di documentazione e divulgazione dell’esperienza

(cancellare i punti che non si  autorizzano)

Roma, …..….. marzo 2019

Firma

…....................…….............................................................
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