
 

 

 

Circ 17 – 2019/20  Brescia, 16 settembre 2019   

      

       

   Ai Docenti  
   Agli studenti  
   Ai genitori 
     e p.c. Al Personale ATA preposto 
   Atti/sito/registro 
 
OGGETTO:   Integrazione circolare n°12  Partecipazione a #FuturaBrescia 26/ 27/28 settembre 2019 
 

Iscrizione laboratori Students Matter 
Si comunicano di seguito le attività strutturate e gli orari in cui la nostra scuola è stata coinvolta. 

Gli studenti avranno la possibilità, inoltre, di fare altre attività libere e di visitare tutti gli spazi della 
manifestazione. 

STUDENT MATTER 

DATA ORA Attività N. STUDENTI Località 

26/09/19 12.00 – 13.30 Students Matter   20 Centro Paolo VI 

27/09/19 9.00 – 10.30  Students Matter   20 Centro Paolo VI 

 Aspetti organizzativi 

 Tutte le classi devono registrarsi presso INFOPOINT in Piazza Tebaldo Brusato, consegnando  

●     elenco definitivo degli studenti completo di cognome, nome, classe 

●     nome, cognome del docente referente; 

Students Matter 
 Sono attività laboratoriali di 90 minuti. Possono partecipare al massimo 20 studenti per ogni 
workshop. Le classi interessate pertanto saranno suddivise in gruppi e ogni gruppo in attesa del 
proprio workshop potrà partecipare alle attività libere che si realizzeranno durante l’evento. Alle 
attività possono iscriversi un numero massimo di 40 alunni/e, accompagnati da 4 docenti. 
Le aree previste sono:  
• Making Coding Robotica educativa  

• Intelligenza artificiale  

• Realtà aumentata e virtuale  

• Creatività digitale (arte-musica, storytelling, tinkering, gamification,..)  
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• Byod  
 

Al fine di raccogliere le adesioni di docenti e alunni si richiede la collaborazione dei docenti delle 
classi alla divulgazione dell’informazione e alla raccolta dei nomi degli alunni che desiderano 
partecipare segnalando il nome e la classe sul modulo predisposto in sala insegnanti, il nome dei 
docenti accompagnatori,  la loro email e il numero telefonico entro martedì 17 settembre.  
Ulteriori informazioni saranno trasmesse in seguito, quando inviate dall’ufficio scolastico 

 
 

Cordiali saluti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Rita Venuti) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 3, c2, d. lgs n.39/1993) 


