
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Scuola dell’infanzia, Primaria, Secondaria dei Comuni di Condove, Chiusa S. Michele e Caprie. 

Via De Amicis, 1  10055 CONDOVE (TO) ITALIA - Telefono: 011/9643192 – 9642181    
e-mail segreteria: TOIC82500Q@ISTRUZIONE.IT 

 
        

Condove, 29 ottobre 2021 

OGGETTO : CORSO POMERIDIANO Robotica educativa 

Per gli allievi selezionati che hanno ricevuto conferma via mail che lo studente è stato ammesso al corso di 

Robotica educativa, si trasmette il calendario degli incontri: 

 
Giorno Orario Luogo 

Mar 02/11 14-16:30 Atelier di Robotica G.F.RE 

Mar 09/11 14-16:30 Atelier di Robotica G.F.RE 

Sab 13/11 9-13 Biblioteca comunale Condove? in fase di definizione 

Mar 16/11 14-16:30 Atelier di Robotica G.F.RE 

Sab 20/11 9-13 Biblioteca comunale Condove 

Mar 23/11 14-16:30 Atelier di Robotica G.F.RE 

Mar 07/12 14-16:30 Atelier di Robotica G.F.RE 

Mar 14/12 14-16:30 Atelier di Robotica G.F.RE 

Sab 18/12 9-13 Biblioteca comunale Condove 

Mar 21/12 14-16:30 Atelier di Robotica G.F.RE 

 

Al termine del corso, lo studente potrà rientrare autonomamente a casa se autorizzato dai genitori (non vale 

l’autorizzazione rilasciata alla scuola per l’uscita autonoma al termine delle lezioni, essendo un’attività extra scolastica). 

 

Ogni eventuale variazione di orario verrà comunicata con avviso scritto sulla mail dell’allievo. 

 

Se per motivi familiari lo studente non può fermarsi al pomeriggio o non può frequentare la lezione del sabato, è 

necessaria la giustificazione scritta del genitore prima dell’inizio della lezione in cui sarà assente. 

 

I genitori potranno trasmettere l’autorizzazione di uscita autonoma e giustificare eventuali assenze tramite e-mail del 

ragazzo alla docente del corso al seguente indirizzo mail: alice.falco@icscondove.it 
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Il corso proposto è propedeutico alla partecipazione di 10 studenti del gruppo alle gare di robotica della First Lego 

League di Genova: la partecipazione a questo ulteriore passaggio è facoltativa (perché a pagamento: è necessario pagare 

l’iscrizione alle gare e il trasporto). I dieci studenti verranno selezionati in base alla rubrica valutativa della docente. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Loredana Paola Matraxia 

(f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005) 

 


