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CIRCOLARE PISA2014/02 - Accolte tutte le domande di iscrizione

Priorità:

Alta

ai DIRIGENTI SCOLSTICI
ai DOCENTI RESPONSABILI DELLE SQUADRE
degli ISTITUTI SCOLASTICI iscritti alla ROBOCUP JR ITALIA - VI ED PISA 2014
OGGETTO: CIRCOLARE PISA2014/02

- Accolte tutte le domande di iscrizione

Grazie allo sforzo dello staff messo in campo dalla Scuola Superiore Sant’Anna e dal Comune di Pontedera siamo
stati in grado di SCIOGLIERE LE RISERVE messe alle iscrizioni in soprannumero giunte.
Le location visitate si sono rivelate idonee e anche suggestive. Si prospetta quindi un’altra edizione che resterà
impressa nella memoria.
Contiamo in tempi brevi (7-10 gg) di pubblicare i calendari di gara, agevolandovi quindi nel programmare la vostra
trasferta. Grazie a Carlo Gecchelin (Rescue) e Simonetta Siega (Under 14) che han partecipato alla ricognizione
trovando, con la loro esperienza, le migliori soluzioni possibili.
Seguite le notizie da Pontedera sul sito http://robocupjr2014.sssup.it/
Le notizie generali invece sul sito della Rete www.robocupjr.it
L’attenzione in Toscana a questo evento è stato altissimo. Provate a mettere su Google una ricerca su “Pontedera
robocup” e vedrete quante testate giornalistiche razionali o web hanno rilanciato il comunicato stampa.
E non dimenticate gli EVENTI COLLATERALI …
a.
la Prima edizione del Premio STRESA NARRATIVA - GIOVANI AUTORI (in allegato il FOGLIO per la stesura
degli elaborati)
b.
la Seconda edizione di ROBOCUP THEATRE UNDER14 A DISTANZA
Seguite quindi i siti web, questa mail che trasmette le CIRCOLARI UFFICIALI, e i tweet da @RobocupIta
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--------------------------------Note privacy:
Il contenuto e gli allegati di questo messaggio sono strettamente confidenziali, e ne sono
vietati la diffusione e l'uso non autorizzato.
Qualora le fosse pervenuto per errore, le saremo grati se lo distruggesse e, via e-mail, ce ne
comunicasse l'errata ricezione all'indirizzo: dirigente@ropbocupjr.it
This e-mail (and any attachment(s)) is strictly confidential and for use only by intended recipient(s).
If you are not an intended recipient(s), please notify dirigente@ropbocupjr.it and destroy this message.
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