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TRASMISSIONE TRAMITE PEC 
 

 

Réf. / Prot. 26881/ss 

 

Aoste / Aosta 20 dicembre 2018 

 

 
 
Ai Dirigenti delle istituzioni  scolastiche di 
scuola primaria e secondaria di primo grado 
della regione (comprese le paritarie) 
 
Ai docenti  di matematica, tecnologia e sostegno 
(per il tramite della segreteria) 

 

 

OGGETTO: Ampliamento del numero di scuole afferenti alla rete di “Robotica  Educativa”.  
  

L’Assessorato Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili, Dipartimento 
Sovraintendenza agli studi, in sinergia con il “Piano nazionale per la scuola digitale” e in 
prosecuzione dell’attività promossa con circolare prot. n. 22697/ss del 7 novembre 2017, inerente 
l’ideazione e la realizzazione di percorsi nell’ambito della robotica educativa, nell’intento di 
ampliare il numero di scuole afferenti al suddetto progetto, offre la possibilità di inserimento di tre 
nuove istituzioni nella rete di “Robotica educativa”. 

 
Per aderire all’iniziativa le scuole interessate dovranno: 

 
• segnalare almeno due referenti appartenenti a discipline diverse; 
• presentare un progetto che coinvolga trasversalmente i diversi ordini di scuola o almeno due di 

essi (primaria-infanzia, primaria-secondaria di primo grado) e che proponga l’utilizzo del 
pensiero computazionale e della programmazione come strumenti didattici di costruzione di 
competenza. 
 

                       La manifestazione di interesse e il progetto vanno inviati, tramite email, entro martedì 
15 gennaio 2019, all’indirizzo: cr.matematica@mail.scuole.vda.it. 
 

L’Amministrazione, previa indagine sull’attrezzatura già esistente nelle scuole 
interessate, doterà le stesse di alcuni artefatti e materiali atti alla realizzazione delle attività.  

 
Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 
 

IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
Fabrizio Gentile 
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