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Oggetto : UN PONTE PER  LA RIPARTENZA - EVENTO a ISIS E. MATTEI 

del 29 settembre 2021  

 

Gentilissime Dirigenti  

 

come partecipatoVi per le vie brevi, nell’ambito del Piano Estate, fase 2 “Recupero e consolidamento delle 

competenze didattiche e di socialità “ ISIS E. Mattei ha organizzato e proposto in estate, ai propri studenti, 

un Laboratorio di Robotica e coding, condotto da un docente d’informatica e uno di fisica, attraverso il quale 

gli alunni, hanno approfondito le competenze di problem-solving e le tecniche di programmazione della 

robotica, impegnandosi a progettare e costruire manufatti robotici atti a competere anche in gare. La 

preparazione della gara e la gara stessa alla fine del laboratorio estivo, hanno avuto un rilevante seguito 

ludico-cognitivo: io stessa ho potuto assistere alle esercitazioni degli allievi, alla loro passione ed entusiasmo 

nell’apprendere, liberati dallo stress della prestazione di cui ogni studente deve fornire prova nell’ordinaria 

vita scolastica, motivati e coinvolti nell’impegno laboratoriste che hanno saputo portare a termine 

egregiamente.   

 

Ed è proprio dal punto di vista della passione per la conoscenza, che ci preme non disperdere il seme della 

ripartenza, della speranza, del procedere nel futuro ben attrezzati in competenze, desiderosi di condividere e 

incontrarsi.  ISIS E. MATTEI organizza pertanto, un evento nell’ambito delle manifestazioni sollecitate dal 

Dirigente Territoriale Dott. Andrea Simonetti per tutto l’Ambito di Livorno, un ponte per la ripartenza, 

come naturale prosecuzione ed epilogo del Piano estate di cui alla Nota MIUR n. 643 del 27 aprile 2021 - 

Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio. L’evento si terrà il giorno 29 settembre dalle ore 15:30 

presso la sede in intestazione, dotata di un’ampia area verde circostante i plessi ITI/LICEO e IPIA e prevede 

la riproposizione della Gara di Robotica tra gli allievi della scuola che l’hanno vissuta a giugno. Alla Gara 

seguirà un ampio buffet preparato dal nostro Istituto Alberghiero per allievi, docenti conduttori dell’evento, 

Autorità del Territorio, che saranno presenti alla manifestazione, alla quale, speriamo vivamente, sia 

presente anche Lei.    

 

Il programma dettagliato della giornata e la locandina dell’evento verranno inviati a breve. Lo scopo della 

presente è di raggiungere e coinvolgere gli allievi delle terze classi della secondaria di primo grado, e 
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naturalmente i loro genitori, ad assistere alla Gara, a partecipare al buffet offerto, a chiedere ciò che 

desiderano sapere su robotica e coding ai nostri ragazzi e ai docenti.  

 

L’organizzazione è completamente nostra ed è già ben avviata e non vogliamo gravarvi di alcun onere, se 

non quello, che reputiamo prezioso per le nostre future collaborazioni, di raggiungere con comunicazioni 

organizzative e d’invito, i ragazzi delle terze classi e i loro genitori, per il tramite delle Figure di sistema che 

Lei vorrà indicarci .  

 

Ancora buona avvio d’anno scolastico, un anno diverso e speciale.  

 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Daniela Tramontani 

F.to ai sensi del Dlgs n. 39/1993 art .3 comma 2 


