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AL MIUR

– alla Segreteria tecnica dell’On. Ministro:
Dott. Francesco LUCCISANO - Dott. Damien LANFREY
– al Gabinetto dell’On. Ministro Dott.ssa Donatella SOLDA KUTZMANN
o

– all’ uff. 6° - Segreteria PNSD - ROMA

Con la presente si trasmette il BANDO NAZIONALE ROBOCUP JR ITALIA “BARI 2016”, già presentato il 22 ottobre u.s. presso vs
Uffici in Roma
Sono attesi a Bari 150 team, 100 da Istituti superiori (Under 19) e 50 da Istituti comprensivi (Under 14) italiani per incontrarsi e
confrontarsi nelle diverse specialità tradizionali della Robocup: Soccer, Rescue, Dance-Theatre.
Calcio, Soccorso, Danza e Teatro, specialità che han visto i team italiani primeggiare anche a livello mondiale grazie anche a
questa manifestazione nazionale che dal 2009 organizziamo, ogni anno in una regione diversa, e che ha aiutato la crescita e
maturazione di docenti e studenti.
La novità di questa VIII edizione riguarda la prova più affollata: la Rescue Line Under 19. Sappiamo che i 50 posti previsti a Bari
vedranno un numero di squadre iscritte ben superiore. Nell’edizione 2015 erano 69. Da questa edizione sono previste, per questa
specialità, PROVE TERRITORIALI di selezione per accedere alla finale nazionale. Si terranno nel mese di marzo a Vercelli, Vicenza,
Trento, San Donà del Piave (VE), Pescara e Cosenza.
Speriamo così di avvicinare sempre più scuole e studenti alla prova di riferimento mondiale per la Robotica a scuola: la
Robocup. Uno sforzo organizzativo e logistico possibile grazie all’esperienza e disponibilità delle Scuole che si sono candidate a
organizzare e ospitare questi eventi territoriali, di gara certamente, ma anche di animazione e dimostrazione dello stato dell’arte
della Robotica nelle scuole italiane.
Restando fedeli al motto della Rete RCJ Italia: L’IMPORTANTE NON E’ VINCERE MA IMPARARE.
Per approfondimenti, immagini e video delle passate edizioni www.robocupjr.it – MANIFESTAZIONI
Per iscrizioni online, www.robocupjr.it – VERSO BARI 2016
Per contatti e informazioni: segreteria@robocupjr.it

Vercelli, 18 dicembre 2015
Il Dirigente scolastico
dell’Istituto Capofila
prof. Giovanni Marcianò
(FIRMATO DIGITALMENTE)
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