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Al dirigente dell’istituzione scolastica: 
  

- “Comunità montana Mont Emilius 1” – 
Nus 

- “Luigi Barone” – Verrès 
- “Comunità montana Mont Rose A” – Pont-

Saint-Martin 
- di istruzione liceale, tecnica e professionale 

-  Verrès 

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni 
ordine e grado (comprese le paritarie) 
 
Ai docenti di area tecnico-matematica (per il 
tramite della segreteria) 
 

 
 

OGGETTO : “Edutech Vallée d’Aoste”: percorsi di matematica con il robot EV3 
Mindstorms. 

  
 

In riferimento alla circolare sovraintendentizia prot. n. 19605/ss, in data 23 
ottobre 2017, si comunica che l’Assessorato istruzione e cultura, Dipartimento 
Sovraintendenza agli studi, promuove e organizza, in collaborazione con la biblioteca di 
Saint-Vincent, la manifestazione “Edutech Vallée d’Aoste”,  che si terrà al Palais di Saint-
Vincent, in data giovedì 24 maggio 2018, dalle ore 900 alle ore 1600. 

 
L’evento ha l’obiettivo di favorire pratiche innovative ed efficaci, 

nell’ambito dell’esercizio del pensiero computazionale, inteso come capacità di ideare e 
descrivere procedimenti risolutivi semplici ed esaurienti, che possano essere riprodotti e 
spiegati ad altri.  
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                           In questa prospettiva, alcune classi dell’istituzione scolastica “Comunità 
montana Mont Emilius 1”, di Nus, “Luigi Barone”, di Verrès, “Comunità montana Mont 
Rose A”, di Pont-Saint-Martin e dell’istituzione scolastica di istruzione liceale, tecnica e 
professionale, di Verrès, presenteranno le attività organizzate in corso d’anno e si 
cimenteranno in una gara di robotica. 

 
Si precisa che, limitatamente per gli alunni e i docenti delle istituzioni 

scolastiche sopra evidenziate, il trasporto è a carico dell’Amministrazione. 
 
Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti  

saluti. 
               

                                           
 
                           IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

                                                                                                  Fabrizio Gentile 
                                                                                    documento firmato digitalmente 


