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Grottaminarda, li 20/06/2017.
Alle Scuole Partner del PROGETTO FABLAB HIRPINIA
I. S." Aeclanum " - Mirabella Eclano
I. S. "E. Fermi " - Vallata
I.C." G .Pascoli " - Frigento
I.C." De Sanctis " - Villanova del Battista
I.C. " Padre Pio” San Sossio Baronia
I.C. " R. Guarini " Mirabella Eclano
I.C. " G. Pascoli " - Vallata
I. S. " G. De Gruttola" Ariano Irpino
I. S. " P. P Parzanese " Ariano Irpino
I. S. " Ruggero II" Ariano Irpino
All'Albo docenti
Sito Web

Oggetto: Fablab Hirpinia Attività di Formazione: individuazione personale docente

Questo Ufficio

CONSIDERATO che le Istituzioni Scolastiche in indirizzo hanno interesse a collaborare
reciprocamente per l'attuazione di iniziative comuni, ai fini della realizzazione del progetto
“FABLAB HIRPINIA”;
CONSIDERATO che tale collaborazione è finalizzata
 alla migliore realizzazione della funzione della scuola come centro di educazione ed
istruzione nonché come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio;
 al completamento e miglioramento dell'iter del percorso formativo degli alunni e degli stessi
docenti;
 a favorire una comunicazione più intensa e proficua tra le istituzioni scolastiche;
 a stimolare e realizzare anche attraverso studi e ricerche l'accrescimento della qualità dei
servizi;

VALUTATO che si rende necessaria la formazione di personale docente sulle macchine, sui
dispositivi, sui processi, sull'hardware e sul software che attrezzeranno il FABLAB che, a titolo
indicativo, si elencano di seguito:
- stampanti 3D;
- Frese CNC;
- Arduino;
- Software CAD;
- RUBY ON RAILS FRAMEWORK
- RHINOCEROS SOFTWARE 3D
- Microrobotica educativa
- Coding

CHIEDE
di acquisire dichiarazione di disponibilità del personale docente delle scuole in indirizzo a formarsi
sulle macchine, sui dispositivi, sui processi, sull'hardware e sul software che attrezzeranno il
FABLAB Hirpinia.
In particolare i docenti, con una forte motivazione e predisposizione allo studio e all'utilizzo delle
tecnologie, supportati da una buona conoscenza della lingua inglese, individuati dall’Istituzione
Scolastica di appartenenza, dovranno esprimere una o più preferenze sui seguenti percorsi
formativi:
Scuola primaria
- Stampanti 3D
- Microrobotica educativa
- Coding
Scuola secondaria
- Stampanti 3D
- Frese CNC;
- Arduino;
- Software CAD;
- RUBY ON RAILS FRAMEWORK
- RHINOCEROS SOFTWARE 3D
.

Le dichiarazioni di disponibilità dovranno pervenire entro il termine perentorio del giorno 31 luglio
2017 presso la sede dell'IIS di Grottaminarda ovvero tramite pec: avis01300c@pec.istruzione.it.
Nell'oggetto della domanda dovrà essere indicata la dicitura "DISPONIBILITA' ALLA
FORMAZIONE PER FABLAB HIRPINIA".

F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Catia Capasso

