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OGGETTO: Adesioni – nuove e rinnovi - alla Rete nazionale per l’a.s. 2014/15
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche italiane
loro sedi
Il Comitato di Gestione della Rete di scuole per la Robocup Jr Italia ha deliberato nella seduta in data 11 aprile
2014 le quote per le adesioni – nuove e rinnovi – alla Rete per il settimo anno, il 2014/15. Sono:
• Per le Istituzioni scolastiche autonome del I settore (comprensivi, circoli didattici, SMS): € 100,00=
• Per le Istituzioni scolastiche autonome del II settore (istituti superiori e CFP): € 500,00=

•

•

•

•

•

Ricordo i vantaggi che la Rete offre agli Istituti aderenti:
gli Istituti della Rete collaborano a rendere l’iniziativa mondiale Robocup Jr a misura della scuola italiana. E ogni
anno il successo della manifestazione è merito di tutte le scuole della Rete. A Pescara 2013 come a Pisa 2014 si
sono raggiunti e superati i mille studenti presenti in campo … ma anche sempre più partecipanti con elaborati
inviati dalle scuole (formula “Under 14 a distanza”, nata proprio su richiesta delle scuole della Rete)
gli Istituti Aderenti alla Rete condividono e collaborano nella Rete da subito, a ottobre nel Meeting nazionale in cui
si procede assieme alla valutazione dell’anno precedente per programmare al meglio il nuovo anno, regolato dal
BANDO Nazionale diffuso dal MIUR a tutte le scuole italiane. I successi ai Mondiali di Robocup jr non sono giunti
“per caso”, e testimoniano la bontà della formula che ha aiutato la scuola e gli studenti italiani a ”crescere” e
arrivare a un gratificante confronto – culturale e umano oltre che tecnologico – con i compagni di tutto il mondo!
gli Istituti aderenti alla Rete hanno varie opportunità per pubblicizzare la loro attività: Fiere nazionali, Convegni
scientifici (come DIDAMATICA), riviste (come ElettronicaIn e BRICKS di AICA) … e le collaborazioni della Rete
aumentano. Proprio al Meeting 2014 (10-11 ottobre, a Stresa) sottoscriveremo molti Protocolli di intesa con
soggetti nazionali e internazionali che presenteranno le loro proposte di partnership alle scuole della Rete.
essere parte della Rete ha facilitato in molti Istituti la ricerca di sponsor e finanziamenti ai progetti didattici.
L’unione fa la forza di tutti. Da ultimo anche la “prova sul campo” di School Raising ha aperto il canale della ricerca
online di finanziamenti, con sorprendenti e inattesi risultati. Per il 2014/15 prevediamo questa strategia al centro
della partecipazione a “Milano 2015” di tutte le scuole …
infine, l’iscrizione alle gare è scontatissima, per le squadre di Istituti della Rete. Iscrivendo tre squadre si recupera
abbondantemente la quota di adesione alla Rete.

Sul sito della Rete www.robocupjr.it nella sezione ADERIRE 2014/15
anche il modulo digitale di adesione da scaricare, compilare e inviare.

è indicato come procedere, e si trova

Per i versamenti alla rete RoboCup Jr Italia da parte di istituti statali i dati sono i seguenti:

•

Conto di Tesoreria c/o Banca d’Italia: 317734

•

Codice di Tesoreria: 115

Per i versamenti alla rete RoboCup Jr Italia da parte di istituti privati o che non abbiano il conto di tesoreria presso
Banca d’Italia i dati sono i seguenti:

IBAN: IT 98 C 06090 22308 0000 00992015
c/c presso Biverbanca – Ufficio Tesoreria Enti – Via Carso, 15 – Biella
Si raccomanda per i bonifici di riportare la causale del versamento come segue:
Codice meccanografico istituto aderente, adesione Rete RoboCup Jr a.s. 2014/15
Vercelli, 2 settembre 2014
Rete per la Robocup Jr Italia
il Dirigente dell’Istituto capofila
prof. Giovanni Marcianò
DPR 275/99 “REGOLAMENTO AUTONOMIA SCOLASTICA” - ART. 7 (RETI DI SCUOLE)
1. LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE POSSONO PROMUOVERE ACCORDI DI RETE O ADERIRE AD ESSI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA PROPRIE FINALITÀ ISTITUZIONALI.
2. L'ACCORDO PUÒ AVERE A OGGETTO ATTIVITÀ DIDATTICHE, DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO, DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO…(SEGUE)

