
 

 

Vicenza, 10 novembre 2022 

Circolare n° 159 

Agli studenti delle classi seconde-terze-quarte 
Alle loro famiglie 

Ai docenti 

 

Oggetto: selezione degli studenti per la partecipazione al PON “Ripartire con 

slancio” – moduli Robotica 1 e Robotica 2 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 
10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e 
degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 

Codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-VE-2022-30 
CUP: E34C22000370001 

Gli studenti delle classi seconde-terze-quarte sono invitati a presentare la propria candidatura per la 
partecipazione al progetto "Ripartire con slancio” – moduli Robotica 1 e Robotica 2. 
 
Ciascun modulo prevede 30 ore di formazione presso i laboratori dell’ITIS Rossi, articolate in 10 incontri di 
tre ore ciascuno, il venerdì pomeriggio, da novembre 2022 a marzo 2023. 
L’attestato di partecipazione sarà rilasciato solo agli studenti che frequenteranno almeno il 75% delle ore 
previste. Si richiede pertanto la massima serietà e regolarità nella partecipazione.  
 
Il tema del corso è l’apprendimento automatico, attraverso il progetto di un robot che esplora un labirinto e 
apprende il percorso dall’ingresso all’uscita, con approfondimenti sul presente e il futuro del machine 
learning. Saranno presenti un docente esperto ed un docente tutor. 
 
Gli studenti dovranno compilare il modulo di iscrizione allegato, corredato dalla firma dei genitori, e 
presentarlo in vicepresidenza entro le ore 12.00 del 19/11/2022. Nel caso le iscrizioni superassero il numero 
di 60 (30 per il gruppo Robotica 1 e 30 per il gruppo Robotica 2) le domande saranno selezionate in base 
all’ordine di arrivo. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
      Alberto Frizzo 

 

 



Al Dirigente Scolastico 

dell’ITIS “A. Rossi” 

 

Io sottoscritto/a ________________________________________ alunno/a della classe ________ 

chiedo di partecipare al progetto PON "Ripartire con slancio" – modulo Robotica 1 o Robotica 2  

(circolare n°159 del giorno 10/11/2022). 

 

Luogo e data_______________________________ 

 

Firma dello studente____________________________________ 

       

         Firma di un genitore____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


