Brescia, 30/05/2016
Preg. mi Signori Genitori della
Fondazione Scuola Cattolica
Istituto S. Maria degli Angeli
Corso di robotica Anno Scolastico 2016/2017
Informiamo i Signori Genitori che per l’anno scolastico 2016/2017 sarà proposto un corso di
ROBOTICA da ottobre 2016 a maggio 2017 suddiviso in due parti.
Potranno partecipare bambini e adulti dai 6 ai 99 anni: gli ipotetici giorni presi in
considerazione sono il lunedì o il mercoledì dalle h14.00 alle h16.00 per conciliare le già
presenti attività organizzate dall’Istituto.
Il corso sarà così strutturato:
da ottobre a aprile: robotica e coding (programmazione);
mese di maggio (aggiuntivo da valutarsi in corso d'opera): dinamica o scratch (linguaggio
di programmazione a blocchi per fare i videogiochi).
L'annualità del corso può essere suddivisa in due moduli distinti: da ottobre a gennaio e da
febbraio ad aprile. Anche il costo complessivo di € 660,00 (circa € 10,00 all'ora) potrà essere
suddiviso in due tranche: rispettivamente per la prima parte del corso e per la seconda solo
nell'eventualità che si voglia proseguire. Importante sottolineare, inoltre, che il primo modulo
non è propedeutico al secondo (quindi è possibile effettuare l'iscrizione anche solo alla
seconda parte e viceversa).
Coloro che fossero interessati all'iniziativa sono pregati di compilare il tagliando sotto
riportato, firmarlo e restituirlo entro il 6 giugno 2016: sarà premura della Sig.ra Elisa ritirare
le adesioni consegnate direttamente in classe.
Precisiamo che verrà dato corso al progetto solo se le iscrizioni saranno almeno di 6
persone, con numero massimo di 18 partecipanti per gruppo. Verranno valutate richieste
presentate anche da bambini/persone che non frequentano la nostra Scuola, purché in
sintonia con il nostro progetto educativo.
Il Comitato Genitori, attraverso questa iniziativa, intende dare la possibilità di approfondire
un argomento particolarmente interessante e attuale, le cui dinamiche e peculiarità risultano
essere, una volta acquisite, applicabili proficuamente in ogni singola materia prevista dal
programma ministeriale in quanto trattasi di processi logici e matematici.
Distinti saluti.
Il Comitato Genitori
Il Presidente
Tagliando di adesione da restituire al Comitato Genitori compilato e firmato dal genitore

Spett.le Direttivo Comitato Genitori
Corso di robotica Anno Scolastico 2016/2017
Dichiaro di essere interessato all’iscrizione di mio figlio/a ________________________,
frequentante la futura classe ____________________________ per il seguente periodo: dal
___________________ al _______________________
Resto in attesa di ulteriori comunicazioni.
In fede
Brescia, li _____________

____________________________________
Firma del genitore

