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Circ.119  Bari, 13/02/2019 

 

 
Ai Docenti 

Agli Alunni 

Ai Genitori degli alunni 

All’Ass.ne “Insieme Scuola Onlus” 

Agli atti d’istituto 

Al sito web dell’Istituto 

 

 

Oggetto:  Presentazione strumentazione didattica Hi- Tech (robottini). 

 

In riferimento all’evento in oggetto, si informa che l’Ass.ne “INSIEME SCUOLA ONLUS”, 

con il contributo della comunità scolastica, ha acquistato per il nostro Istituto n. 2 robottini Edison, 

n. 6 Blue-Bot (con piastra per ricaricare), n. 6 Bee-Bot (con piastra per ricaricare), da utilizzare 

all’interno della Scuola Primaria e dell’Infanzia (cinquenni) 

La manifestazione di presentazione della suddetta strumentazione didattica, aperta a tutta la 

collettività, si svolgerà in data 19 febbraio 2020, alle ore 9.30, presso l’Auditorium della Scuola 

“El/7 Montello” e sarà presieduta dalla Dirigente Scolastica, dott.ssa Anna Lia Minoia e dal Pres.te 

dell’Ass.ne, dott. Cantoro. 

Docenti, genitori ed alunni sono invitati secondo le seguenti modalità: 

 i rappresentanti dei genitori di ciascuna classe; 

 n. 2 alunni per classe infanzia (cinquenni) e primaria; 

 le docenti libere dal servizio o collocate in attività di compresenza, purché non impegnate in 

attività didattiche. 

 

L’utilizzo della predetta strumentazione sarà regolato dalle seguenti modalità: 

 le docenti che intendano impiegare i dispositivi di cui trattasi, nella propria attività didattica, 

dovranno presentare apposita richiesta di prenotazione al personale di turno all’ingresso, 

completando ricevuta di ritiro e consegna su apposito registro; 

 le docenti a cui la strumentazione viene affidata dovranno avere cura di farne un uso attento, 

provvedendo alla restituzione della stessa nella medesima condizione di rilascio (eccetto per 

le ricariche); 

mailto:baic84400d@istruzione.it
mailto:baic84400d@pec.istruzione.it
http://www.el7montellosantomauro.edu.it/


 

 

E-mail : baic84400d@istruzione.it   E-mail certificata: baic84400d@pec.istruzione.it    Sito Web:  http://www.el7montellosantomauro.edu.it 

C.F.:93423430722 – C.M.: BAIC84400D – Codice Ufficio: UFIODG – Codice IPA: istsc_baic84400d 

2 

 le ricariche elettriche, necessarie all’utilizzo ed al funzionamento della strumentazione, 

avverranno ad opera della docente Tricarico D. e, in assenza di questa, alla docente Nardulli 

M., esclusivamente presso il locale appositemente individuato, dove gli oggetti saranno 

riposti e custoditi; 

 L’evento rappresenta l’occasione per riflettere sull’importanza di interventi sinergici tra tutte 

le componenti della comunità scolastica, che aprendosi al territorio, intercettando le 

specifiche richieste dell’utenza scolastica e adottando strategie diversificate, migliora la 

qualità dell’offerta formativa e dunque innalza i livelli di apprendimento dei nostri alunni. 

 La manifestazione si concluderà con un momento di discovery learning (apprendimento per 

scoperta) appreso dagli alunni presenti alla manifestazione, i quali condivideranno con i 

propri compagni tale esperienza e potranno sperimentare personalmente il valore delle TIC 

applicate alla didattica ed il valido utilizzo che le stesse possono rappresentare anche  a 

supporto di insegnamenti personalizzati ed individualizzati. 

 

             Si confida nella consueta partecipazione. 

 

 

 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 
 

 

 

Ass.te Amm.vo referente  

Sig.ra De Salvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:baic84400d@istruzione.it
mailto:baic84400d@pec.istruzione.it
http://www.el7montellosantomauro.edu.it/

