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Prot. n.    4014                                                                                                                                Bari, 8/03/2017 
Il Dirigente: Mario Trifiletti 

 

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado  

della Puglia 

Loro Sedi 

 
Al sito web N.D.G. 

Oggetto: Gare robocup junior 2017- IX edizione e  

invito al convegno Pensiero computazionale, coding e robotica. 

16 marzo 2017,  plesso Verga dell’I.C. Japigia1 Verga, via Carabellese, 34, Bari 

Ore 15.30 – 18.00 

 

Si comunica alle SS.LL. che anche quest’anno la rete nazionale di scuole 

“RoboCupJr” organizza le gare nazionali di robotica, riconosciute a livello internazionale.  

La RoboCup Junior (RCJ) ha come finalità principale quella della diffusione della 

pratica della robotica nella didattica delle scuole di ogni ordine e grado. Ogni anno vengono 

organizzate gare a livello territoriale, nazionale ed internazionale. Lo scorso anno scolastico 

le gare nazionali si sono svolte nella regione Puglia e la loro organizzazione è stata affidata, 

dalla rete nazionale, all’Istituto comprensivo Japigia 1 Verga di Bari.  

Lo stesso istituto, nel corrente anno scolastico sta organizzando la fase territoriale 

delle gare secondo il calendario inserito sul sito web dell’ istituto. 

Nell’ambito della predetta iniziativa è stato inoltre previsto, sulla scorta 
dell’esperienza dello scorso anno scolastico, il convegno dal titolo Pensiero 

computazionale, coding e robotica quale momento di confronto tra pratiche scolastiche e 

riferimenti nazionali ed internazionali. Il convegno si terrà nel pomeriggio del 16 aprile 

secondo il programma allegato. 

Le SS.LL., insieme ai referenti interessati sono invitate a partecipare dandone previa 

comunicazione alla scuola organizzatrice mediante invio della scheda allegata a 

baic88400x@istruzione.it. 
Si confida nella consueta collaborazione per la diffusione della presente fra tutto il 

personale interessato.                                         
 

       Il DIRIGENTE VICARIO 
                 Mario TRIFILETTI 
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