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Circolare n. 141          Prato, 24/01/2018 
 

                                                                                                          Agli alunni delle classi prime  

                                                                                                                Scuola secondaria di primo grado  

                                                                 e p.c. Al DSGA 

Oggetto: Laboratorio di Robotica educativa 

 

Nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa, l’Istituto Comprensivo Convenevole da Prato offre 

agli alunni la possibilità di partecipare ad un laboratorio di robotica educativa.  

 

Si informa che:  

- Il costo è di 30 da versare su c.c.p. n. 26313502 o con Bonifico Bancario IBAN 

IT87R0306921521100000046001 – Banca Intesa SANPAOLO, intestato a IC Convenevole da Prato, 

via Primo Maggio 40 – Prato – con causale “laboratorio di robotica educativa”.  

- Il corso avrà durata di 8 ore di lezione strutturate in quattro pomeriggi di due ore ciascuno. 

- Il laboratorio si svolgerà il LUNEDÌ con orario 14.30-16.30 

- Il calendario definitivo sarà comunicato non appena sarà noto il numero di adesioni 

Gli alunni che aderiscono, il giorno stabilito rimarranno a scuola fino alle ore 16.30 e dalle ore 14.10 alle ore 

14.30 consumeranno un piccolo pranzo, portato da casa, con il docente referente del progetto.  

 

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico  

                                                                                      Prof. Stefano Pollini 
                                                                                                                                                              (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                               ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 

 

==================================================================  

(DA RICONSEGNARE AL PROF. GELO ENTRO IL 09/02/2017) 

 

Il sottoscritto_____________________________________, genitore dell’alunno/a 

___________________________Classe _____ sez. _____, ha preso visione della circolare sui laboratori di 

robotica educativa.  

L’adesione, e quindi la partecipazione a tale corso comporta, oltre all’impegno  

● l’obbligo di frequenza   

● un contributo di 30,00 euro 

Firma (per adesione) di un genitore 

 ___________________________ 
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