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Circolare n. 155                                                                                                         Prato, 07/03/2022 

 

                                Alle famiglie degli alunni della scuola Secondaria I gr. 
                                                e p.c.   Ai docenti della scuola Secondaria I gr. 

            Al D.S.G.A. 

- Loro eMail - 
                                                                                  
 

Oggetto: Progetto di Robotica Educativa.  
 

Nell’ambito dell’ampliamento dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo 
“Convenevole da Prato” è previsto il progetto extracurricolare, in presenza e gratuito per le 
famiglie denominato “Robotica Educativa”. Il corso è rivolto a chiunque voglia avvicinarsi per 
la prima volta al mondo del coding e della robotica educativa con il robot mBot.  
Gli incontri, destinati a tutti gli alunni delle classi Terze dell’Istituto fino ad un massimo di 16 
partecipanti, avverranno dalle ore 14:30 alle 16:30  
secondo il seguente calendario:  
 

Giovedì 24 Marzo Prof.ssa Arena e Prof.ssa Petrà  

Giovedì 31 Marzo Prof.ssa Arena e Prof.ssa Petrà  

Giovedì 21 Aprile Prof.ssa Arena e Prof.ssa Petrà  

Giovedì 28 Aprile Prof.ssa Arena e Prof.ssa Petrà  

Giovedì 05 Maggio Prof.ssa Arena e Prof.ssa Petrà  

  
I ragazzi consumeranno un pranzo a sacco nel cortile della scuola sotto la sorveglianza degli 
insegnanti del corso.  
Per partecipare al percorso si richiede di compilare e firmare il modulo sottoriportato e 
inviarlo alla mail  ML.ARENA@CONVENEVOLEPRATO.EDU.IT  entro il 16 Marzo p.v. (l’indirizzo 
email è qui riportato in maiuscolo per maggior chiarezza, si può comenque inviare indifferentemente sia ad 

indirizzi in maiuscolo che in minuscolo). Saranno accolte le prime 16 richieste di iscrizione per 
ciascun modulo, selezionate in base all’ordine di arrivo, entro il 16 Marzo 2022. 
 
Cordiali saluti, 
                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                        Prof. Marco Fedi 
                                                                                                        (Documento firmato digitalmente) 
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____________________________________________________________________________ 

DA COMPILARE, FIRMARE, SCANSIONARE O FOTOGRAFARE E INVIARE ALLA PROF.SSA 
ARENA ENTRO IL 16/03/2021 all’indirizzo ML.ARENA@CONVENEVOLEPRATO.EDU.IT   
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________, genitore 

dell’alunno/a ___________________________________ Classe _____ Sez. _____ della scuola 

Secondaria di I grado “Convenevole da Prato”, autorizza il proprio/la propria figlio/a a 

partecipare al progetto extracurriculare “Laboratorio di Robotica” e 

 

X   autorizza la sua uscita autonoma da scuola al termine della lezione 

 

X   non autorizza la sua uscita autonoma da scuola al termine della lezione. 

 

Prato,      

                                                                                              Firma 

 

__________________________ 
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