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(¯ `..¸¸.Giovanni Marcianò IIS Ferraris.¸¸..´¯ )

Da: Rete di scuole per la ROBOCUP JR ITALIA [dirigente@robocupjr.it]
Inviato: mercoledì 26 febbraio 2014 01.06
A: 'meeting2013@robocupjr.it'; 'pisa2014@robocupjr.it'
Cc: 'com.scientifico@robocupjr.it'
Oggetto: CIRCOLARE PISA2014/03 – PUBBLICATI I CALENDARI DI GARA RESCUE - DANCE

Priorità: Alta

ai DIRIGENTI SCOLASTICI 
ai DOCENTI RESPONSABILI DELLE SQUADRE 
degli ISTITUTI SCOLASTICI iscritti alla ROBOCUP JR ITALIA - VI ED  PISA 2014 
 

OGGETTO: CIRCOLARE PISA2014/03 – PUBBLICATI I CALENDARI DI GARA RESCUE - DANCE 

 

Pubblicati i calendari di gara. 

 

Oltre che sul sito a cura SSSUP (http://robocupjr2014.sssup.it/) anhe sul sito della Rete … trovate tutto alla voce 

“2014 – Pontedera (PI)” del MENU “MANIFESTAZIONI”  

  

SEGNALO inoltre: 

• Per il torneo di Soccer saranno consultati i ten iscritti per valutare la formula da adottare. 

• il CONVEGNO NAZIONALE SULLA ROBOTICA EDUCATIVA si terrà VENERDì 11 DALLE ORE 15 ALLE ORE 18. 

Con un programma imperdibile per chi ha a cuore la ricaduta sugli apprendimenti delle  attività di 

laboratorio. Il programma è quasi completo, e sarà anche’esso pubblicato quanto prima  

• La partecipazione al CONVEGNO sarà attestata per n. 3 ore di aggiornamento 

• Recensioni stampa su 

o La stampa online - http://www.lastampa.it/2014/02/18/cultura/scuola/pi-di-team-per-la-finale-

nazionale-della-robocup-junior-JzvdXnLmlYw8oix5a5yFeI/pagina.html  

o laRepubblica Firenze – 

http://firenze.repubblica.it/cronaca/2014/02/08/news/picoli_inventori_crescono_sfida_fra_studen

ti_nella_robocup-78042872/  

 

Seguite le notizie da Pontedera sul sito http://robocupjr2014.sssup.it/  

Le notizie generali invece sul sito della Rete www.robocupjr.it  

 

E non dimenticate gli EVENTI COLLATERALI …  

a.           la Prima edizione del Premio STRESA NARRATIVA - GIOVANI AUTORI  

b.           la Seconda edizione di  ROBOCUP THEATRE UNDER14 A DISTANZA 

 

 

 
GIOVANNI MARCIANO' 

Dirigente Capofila - legale rappresentante 

Rete di scuole per la ROBOCUP JR ITALIA 

--------------------------------- 

mobile (+39) 338 5901442 

tel (+39) 0161 257222 (a.a. sig.ra Maddalena) 

--------------------------------- 

c/o I.I.S. Galileo Ferraris 

13100 - VERCELLI – Italy 

 

COD. FISC. 80006300026 

P.IVA 01999130022 

COD.MIUR   VCIS012001 
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IBAN  IT 16 K 01000 03245 115300317734 

--------------------------------- 

www.robocupjr.it 

dirigente@robocupjr.it 

--------------------------------- 
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. 

 
 

 

 

 

 

 


