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Ai Direttori generali degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
per il successivo inoltro

Alle Istituzioni scolastiche del primo e
secondo ciclo e agli Istituti Tecnici
Superiori del territorio

OGGETTO: Manifestazione "Maker Faire - The European Edition Rome 2015" - Giornata
dell'Ed!u.:alional Day dedicata esclusivamente alle scuole. Roma, 16 ottobre 2015,
h, 9.00 - J 3.00. Invito alla partecipazione

Dal 16 al 18 ottobre p.v. si svolgerà a Roma, presso l'Università degli Studi di Roma
"La Sapienza", la ITT edizione della manifestazione di livello europeo "Maker Faire - The
European Edition" dedicata all innovazione, alla creatività. alla sperimentazione e alla tecnologia.
Questo Ministero. già con nota prot. 3143 del 14 aprile u.s., ha promosso la
partecipazione alla manifestazione invitando le scuole alla presentazione di progetti originali ed
innovativi nella apposita sezione Callfor School. Una Commissione di esperti ha selezionato, tra gli
oltre cento progetti pervenuti, 30 progetti che saranno ospitati, per tutta la durata della
manifestazione. in un padiglione della fiera dando l'opportunità alle scuole di far conoscere la
capacità di inventiva e il talento dei nostri studenti.
La giornata di apertura della manifestazione - 16 ottobre, dalle ore 9,00 alle ore 13,00
sarà dedicata ali' Educutional day
e rivolta esclusivamente
alle scuole. L'ingresso alla
manifestazione nella mattinata del 16 è gratuito per le istituzioni scolastiche previo accreditamento
tramite
compilazione
del
modulo
di
registrazione
all'indirizzo
http://w,,w.makcrtàìrerome.eu/it/prenotazionc-cducation-davi.
Ciò premesso, si pregano le SS.LL. di voler sensibilizzare le istituzioni scolastiche del
territorio alla partecipazione all'iniziativa che può costituire occasione di stimolo e crescita per i
ragazzi.
Per maggiori e più dettagliate informazioni si segnala il seguente link
httpJ'\N\\\N.makçrfaiJ\.'rome.cu/iti
Si confida nella consueta collaborazione

delle SS.LL.

Il Direttore Generale
Dotb~O

