
 
 

  
 

 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.T.I.S. “M.Faraday” 
  06/121.123.625 Via Capo Sperone, 52 - 00122 ROMA     06/56.62.185 

 

Circ. n. 170                                                                                                               Roma, 27 maggio 2016 

 

Ai Docenti 

Agli studenti 

Al personale 

Oggetto: European Maker Week - Festa dei Laboratori 
 

 

In occasione della "European Maker Week" questo Istituto istituisce la prima edizione della "Festa 

dei Laboratori" che si terrà il 1 giugno p.v.. 

 

L'evento sarà suddiviso in tre momenti distinti: 

1. dalle 8:20 alle 12:40 le classi si recheranno in aula magna (secondo il piano orario riportato 

di seguito) per: 

 visionare alcuni lavori realizzati dalla 3Ae nelle attività laboratoriali (Plastico di un 

impianto semaforico con microcontrollore e un impianto di accensione della luce su 

pannello) 

 assistere alla simulazione di una gara di robotica 

 vedere il video realizzato dagli studenti della 5AMeccanica in occasione dell'internet 

day.  

2. dalle 12:40 alle 13:40 tutte le classi si recheranno in palestra per assistere agli spettacoli 

organizzati dagli alunni (musica, teatro  e danza  hip hop) 

3. dalle 14:00 alle 20:00 il FABLAB rimarrà aperto per mostrare le proprie attività a tutti gli 

interessati, anche esterni alla scuola 

 

In mattinata interverrà il sig.  Leonardo Zaccone, Ambasciatore Makers Italiani 

Qualora i docenti coinvolti nell'accompagnare le classi ritenessero NON opportuna la 

partecipazione della singola classe all'evento (o anche ad una sua porzione) sono pregati di 

comunicarlo via mail al Team dell’Innovazione, entro e non oltre venerdì 27 maggio all'indirizzo  

teaminnovazionedidattica@itifaraday.gov.it, indicando classe e ora.  Per le classi che non dovessero 

partecipare le lezioni si svolgeranno regolarmente. 

Durante le attività  saranno effettuate delle riprese e pertanto è necessario che tutti gli studenti 

consegnino la liberatoria ai docenti coordinatori entro venerdì 27 maggio.  

Gli studenti sprovvisti di liberatoria non potranno partecipare alle attività che si terranno in 

palestra.  

 

 



 
 

  
 

 

 

 

 

Il calendario relativo alla prima attività dell'evento è il seguente: 

 08:20 -  9:00 classi 1A, 1B, 1C, 1F 

 09:05 -  9:50 classi  1D, 1E, 1G 

 09:55 - 10:40 classi 2A, 2B, 2C, 2D, 2E,2F 

 10:40 - 11:00 intervallo 

 11:00 - 11:45 classi 4Am, 4Ae, 3Am, 3Ae, 3At, 3Ai, 3Bi  

 11:50 - 12:40 classi 5Am, 5Ae, 5t, 5Ai, 5Bi, 4at, 4Ai, 4Bi 
 

Gli orari potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute alle necessità contingenti. 

 

Docenti ed alunni attenderanno in classe che lo staff , costituito da alunni riconoscibili da una 

maglietta nera con la scritta FARADAY CHALLENGING, vadano a prelevarli per accompagnarli 

in Aula Magna.  Al termine dell'attività lo staff  riaccompagnerà  le classi in aula. 

Gli studenti dello staff avranno il anche compito di avvisare docenti e studenti dell'inizio 

dell'attività in palestra. 

I docenti sono tenuti alla sorveglianza durante l'evento secondo l'orario di servizio  e prima del 

termine delle lezioni effettueranno il contrappello. 

Si ricorda a tutti gli studenti che non è possibile lasciare la scuola prima del termine delle attività. 

Si allegano i nominativi degli studenti che parteciperanno all'organizzazione, con le classi di 

appartenenza e l'orario di inizio dell'attività in cui sono coinvolti. In tempi brevi si provvederà alla 

trascrizione dei nominativi sui rispettivi registri di classe, unitamente all'orario in cui saranno 

autorizzati a lasciare le stesse. 
 

 

 
 

 

 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof. Paolo M. Reale 
             firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3 comma 2,  D.Lgs.39/93 

 


