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Priorità:

Alta

Vercelli, 28 ottobre 2014

agli Istituti aderenti alla Rete a.s. 2014/15
e per conoscenza:
• al Comitato Scientifico della Rete
• agli Istituti aderenti o partecipanti passate edizioni

OGGETTO: Circolare 003 – Rete Robocup Jr Italia. Pubblicazione Bando
Robocup Jr Italia VII edizione “Milano 2015”
Buongiorno a tutti.
Con la presente si trasmette il Bando, anche scaricabile dal sito
istituzionale.
Si coglie l’occasione per ringraziare tutti per la fattiva
collaborazione.
Il Bando sta per essere diffuso dal MIUR (D.G. Ordinamenti) a tutte
le scuole italiane via Intranet, come già avvenuto nelle passate edizioni.
Chi volesse organizzare una presentazione dell’evento e delle prove
previste dal Bando presso il proprio Istituto, e rivolto alle scuole della
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zona, può contattarmi (riferimenti in firma), meglio se via mail. In base
vostri desiderata sono a disposizione degli Istituti della Rete:
• materiali (digitali e cartacei) utili alla presentazione, che
impiegheremo la prossima settimana presso lo Stand INDIRE
all’ABCD (Genova, 5-6 novembre)
• se si volesse la presenza di esponenti del Comitato Scientifico
(Università e Aziende) o della referente sezione Under 14, o dello
scrivente, proponete date e orari, e possiamo provare a
organizzare.
Cordiali saluti,
Giovanni Marcianò
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