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Lodi 21 dicembre 2019 

CIRC.N. 169 

Agli tutti gli studenti del Volta 

Oggetto: call per le iscrizioni al PROGETTO “ROBOTICANDO”   

Anche quest’anno, nel nostro Istituto, si attiverà il progetto formazione sulla  ROBOTICA secondo le 

seguenti modalità: 

Gli insegnanti coinvolti sono: 

- ALESSANDRO IOVANE docente formatore  
- VINCENZO GALIZIA docente formatore  
- CATERINA MESSINA docente formatore  
- RAFFAELE TALIA docente formatore  
- MARIO GIAGNOTTI docente formatore 
- ELENA ROBOLI docente formatore 

Il corso si terrà dalle 14,30 alle 16,30 nei giorni di: 

MARTEDI per il CORSO A Livello 1  

GIOVEDI per il CORSO B Livello 2  

MERCOLEDI per il CORSO braccio robotico  

Il modulo ROBOTICA del progetto sarà organizzato su due livelli: 

• CORSO A Livello 1 (principianti) per gli studenti del biennio e triennio di qualsiasi 

indirizzo che si iscrivono per la prima volta 

• CORSO B Livello 2 (esperti) per gli studenti del triennio che hanno già frequentato il 

Livello 1 nell’A.S. trascorso 

• CORSO braccio robotico per tutti gli studenti del triennio. 

il Corso A Livello 1 prevede la formazione teorica e pratica di base in INFORMATICA ed 

ELETTRONICA per la realizzazione di semplici progetti di robotica 

il Corso B Livello 2 del progetto prevede la progettazione e costruzione assistita/autonoma 

di robot dinamici  

il Corso braccio robotico prevede la programmazione di un braccio per spostare, 

manipolare e ruotare i pezzi secondo le necessità. 

 

 

il Corso di realtà virtuale  
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I corsi avranno inizio: 

Martedì 21 gennaio 2020 corso robotica base Livello 1 

Mercoledì 22 gennaio 2020 corso braccio robotico  

Giovedì 23 gennaio 2020 corso robotica avanzato Livello 2 

 

PER LE ISCRIZIONI compilare il modulo raggiungibile dal seguente link entro 14 gennaio 2020  

https://forms.gle/G67vDA7ejfy92cPFA 

 

Per informazioni rivolgersi al prof. Alessandro Iovane  

 

La dirigente scolastica 
Luciana Tonarelli  
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