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Circolare N° 309 del 20.02.2021
DESTINATARI
Personale Docente
Personale ATA

Oggetto: Esercitazioni di laboratorio industria 4.0 nella sede Bosco in orario pomeridiano
Con la presente si comunica che, al fine di favorire l’utilizzo del laboratorio industria 4.0 della sede
Bosco, i docenti potranno accedere al laboratorio per predisporre esercitazioni o per preparare la
lezione in orario pomeridiano nei seguenti giorni:
-

lunedì dalle ore 14.30 alle ore 17.00;
martedì dalle ore 14.30 alle ore 17.00;
giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.00.

Per poter accedere è sufficiente compilare il modello PR06 (accesso extrascolastico) su
segreteri@online con almeno 24 ore di anticipo. L’accesso è consentito da LUNEDI’ 22
FEBBRAIO.
Le esercitazioni proposte potranno prevedere l’utilizzo di: fresa e braccio robotico, stampanti 3d,
plotter, scanner 3d, kit arduino per l’elettronica e la fisica e comunque tutta la dotazione presente
all’interno dei laboratori al fine di progettare e realizzare con gli studenti:
-

-

prototipi tecnologici e applicazioni;
idee o proposte imprenditoriali;
attività didattiche nell’ambito dei settori del making, coding, robotica, internet delle cose
(IoT), gaming e gamification, laboratori impresa 4.0, creatività (arte, musica, patrimonio
culturale, storytelling, tinkering), dell’inclusione e accessibilità;
sviluppo delle STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Meccanica).

I docenti potranno liberamente accedere al laboratorio e utilizzare le attrezzature. Si
invitano tutti i docenti, in particolare quelli che hanno seguito i due corsi di formazione
svolti nell’ultimo anno, a predisporre attività per i propri studenti.
Le attività didattiche predisposte e realizzate con gli studenti nel laboratorio entro il 15 maggio
2021 potrà dare diritto, dietro opportuna candidatura, ad un compenso per il docente, la cui entità
sarà stabilita in una prossima riunione con i RSU1 e il regolamento definito in consiglio di istituto.
Viadana, 20.02.2021
Il Dirigente Scolastico
Ing. Alessandro Cau
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n.39/1993)

1

L’amministrazione proporrà tre premi di € 1.000,00 cadauno e sette premi di € 500,00 cadauno, da contrattare con le RSU.

