Prot. n° 4441 C/23

OGGETTO: Adesioni – nuove e rinnovi - alla Rete nazionale per l’a.s. 2017/18. Indicazioni e modulistica
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche italiane
loro sedi
Per il decimo anno di attività, la “Rete di scuole per la Robocup Jr Italia” ha elaborato un nuovo “MANIFESTO”
che aggiorna gli originari scopi a tre nuovi filoni di “Ricerca-azione” a cui sono invitate a partecipare le istituzioni
scolastiche italiane.
La Rete è nata il 29 novembre 2008 ai sensi art.7 DPR 275/99 “Regolamento autonomia scolastica” con lo scopo
di realizzare una gara nazionale che favorisse l’adozione e diffusione della Robotica a scuola. Scopo concretizzato nelle
nove edizioni 2009-2017 citate nell’intestazione.
Con il decimo anno di attività la Rete propone nuovi scopi, tre, scelti in base ai bisogni attuali e prossimi della
Scuola rispetto alle Nuove Tecnologie diffuse sempre più nella Società contemporanea.
Il Manifesto – che si invita a leggere con attenzione e porre all’attenzione di chi cura il PTOF di Istituto, oltre
che al Collegio docenti tutto – argomenta in modo sintetico ma completo la proposta di lavoro a cui collaborare, in
rete di livello nazionale.
È ovvio che la partecipazione alla proposta nazionale non confligge di per sé con altri livelli di Rete – locale, di
ambito, regionale – a cui aderire. Sta all’Istituzione scolastica programmare il raccordo tra iniziative più accessibili a
livello locale con quelle nazionali, di certo più impegnative ma anche stimolanti. La tempistica della rete nazionale
resta quella ampiamente collaudata negli anni passati, ed è delineata nello stesso Manifesto.
La quota di adesione è unica per le Istituzioni scolastiche autonome: € 250,00=
Come in passato gli Istituti aderenti recupereranno la quota di adesione grazie agli sconti a loro riservati sulle
quote di iscrizione alle Manifestazioni, iniziative di aggiornamento ed eventi.
Inoltre le scuole aderenti hanno precedenza per ospitare la Formazione che la Rete Robocup Jr Italia sta
erogando per il triennio 2016-2019. Il corso di aggiornamento per “CONDUTTORE LRE - LABORATORIO ROBOTICA
EDUCATIVA - (Iniziativa formativa ID.2975 del Catalogo SOFIA el MIUR) ha attivato nell’a.s. 2016/17 ben 5 edizioni.
Sul sito della Rete www.robocupjr.it nella sezione ADERIRE 2017/18 è indicato come procedere, e si trova
anche il modulo di adesione da scaricare, compilare, firmare e inviare dopo le dovute deliberazioni.
Per i versamenti alla rete RoboCup Jr Italia da parte di istituti statali i dati sono i seguenti:



Conto di Tesoreria c/o Banca d’Italia: 317734



Codice di Tesoreria: 115

Per i versamenti alla rete RoboCup Jr Italia da parte di istituti privati o che non abbiano il conto di tesoreria presso
Banca d’Italia i dati sono i seguenti:

IBAN: IT 98 C 06090 22308 0000 00992015
c/c presso Biverbanca – Ufficio Tesoreria Enti – Via Carso, 15 – Biella
Si raccomanda per i bonifici di riportare la causale del versamento come segue:
Codice meccanografico istituto aderente, adesione Rete RoboCup Jr a.s. 2017/18
Vercelli, 31 agosto 2017
Rete di scuole per la Robocup Jr Italia
il Dirigente dell’Istituto capofila
prof. Giovanni Marcianò

DPR 275/99 “REGOLAMENTO AUTONOMIA SCOLASTICA” - ART. 7 (RETI DI SCUOLE)
1. LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE POSSONO PROMUOVERE ACCORDI DI RETE O ADERIRE AD ESSI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA PROPRIE FINALITÀ ISTITUZIONALI.
2. L'ACCORDO PUÒ AVERE A OGGETTO ATTIVITÀ DIDATTICHE, DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO, DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO…(SEGUE)

