Settimana R o b o t i c a E u r o p e a 2 0 1 9

In occasione della settimana della Robotica campagna di sensibilizzazione promossa dall’ Unione
Europea che si terrà tra fine novembre e inizio dicembre 2019

L’Associazione Officine Leonardo è lieta di invitare il vostro Istituto a partecipare all’evento .

LA ROBOTICA

LEZIONI DAL FUTURO
durante il quale mostrerà ai giovani l’impiego della robotica nella didattica e nella vita quotidiana.
GLI ARGOMENTI TRATTATI SARANNO:

La Stampa 3D
I DRONI tecniche di volo e di riprese aeree e campi d'applicazione
I ROBOT Umanoidi: per giocare, per imparare e per sviluppare nuove professioni
La partecipazione all’evento è gratuita, e sarà realizzata in collaborazione con aziende e centri di ricerca
Nazionali ed Esteri oltre che con produttori tra i più innovativi dei vari settori tecnologici .

Per tutti i partecipanti vera rilasciato attesto di partecipazione riconosciuto dal AISB

[Digitare una
citazione tratta dal
documento o il
sunto di un punto
di interesse. È
possibile collocare
la casella di testo in
qualsiasi punto del
Si vuole evidenziare che
tale evento sarà pubblicato sul portale
documento.
Utilizzare la scheda
https://www.eu-robotics.net/robotics_week/
Strumenti casella di
di grande visibilità non solo Nazionale ma Europea sia per la scuola che per tutti i partecipanti
testo per cambiare
la formattazione
citazione.]
Per partecipare all’evento bisogneràdella
indicare
la disponibilità, proponendo una data

preferibilmente tra quelle in elenco ed inviare il modulo allegato a mezzo mail a
info@officineleonardo.org entro e non oltre il 3 novembre 2019
( saranno prese in considerazione le richieste in ordine di arrivo )
La nostra segreteria vi contatterà, per organizzare l’evento nella vs scuola e per l’aggiornamento del
link delle scuole partecipanti dell’ European Robotics Coordination Action.

Dott.ssa Anna Campana
tel +39 081 189 03427
+39 3298932415 mobile
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Prenota la tua partecipazione compilando il modulo
allegato ed inviandolo a
info@officineleonardo.org.

Modulo di partecipazione
Istituto_______________
Città_________________

Regione_________________

Tel_________________

Referente _______________

mail:___________________

Calendario eventi
Data
Id erw-off-01

07-11-2019

Id erw-off-02

11-11-2019

Id erw-off-03

21-11-2019

Id erw-off-04

22-11-2019

Id erw-off-05

23-11-2019

Id erw-off-05

26-11-2019

Id erw-off-06

27-11-2019

Id erw-off-07

28-11-2019

Id erw-off-08

29-11-2019

Id erw-off-09

13-12-2019

Id erw-off-10

09-01-2019

Id erw-off-11

13-01-2019

Id erw-off-12

15-01-2019

Id erw-off-13

17-01-2019

Id erw-off-14

18-01-2019

Candidatura

Timbro dell'Istituto

