CARTA INTESTATA DELL’ISTITUTO SCOLASTICO STATALE CHE SI SEGNALA COME CAPOFILA RETE TERRITORIALE

RETE TERRITORIALE ____________________
Prot. ______/_____
Al Dirigente scolastico prof. Giovanni Marcianò
Istituto di Istruzione Superiore «Galileo Ferraris»
Capofila pro tempore della Rete Robocup Jr Italia
Piazza della Vittoria, 3
13100 Vercelli

L’Istituzione Scolastica _______________________________________________________________
codice meccanografico MIUR _______________________________
con riferimento alle deliberazioni del Comitato di Gestione del 29 aprile 2016 convocato in Bari – Fiera del
Levante – del cui verbale si è presa visione, COMUNICA FORMALMENTE
1) di essere a capo della Rete territoriale _______________
2) che la Rete Territoriale ______________ alla data odierna conta n. _____ Istituzioni Scolastiche
Autonome aderenti (allegare la lista)
3) che la Rete Territoriale ______________ sulla propria area web all’indirizzo http:// -----------.----------.---a. pubblica e mantiene aggiornata la lista ufficiale degli Istituti aderenti;
b. linka in evidenza il sito della Rete nazionale Robocup Jr Italia (www.robocupjr.it)
4) che la Rete Territoriale ______________ intende aderire alla Rete nazionale Robocup Jr Italia
impegnandosi
a. a partecipare attivamente per la realizzazione della prova nazionale 2017 (Foligno 3-6
maggio 2017);
b. a organizzare la prova territoriale secondo le linee guida che saranno condivise nel Meeting
2016;
c. a partecipare al Meeting nazionale 2016 convocato a Foligno il 15 e 16 ottobre;
d. a partecipare alla copertura delle spese organizzative versando il contributo alla Rete
nazionale nella misura che si concorderà nel Meeting nazionale.

CHIEDE PERTANTO DI ESSERE INVITATO AL MEETING NAZIONALE 2016 DELLA RETE ROBOCUP JR
ITALIA ORGANIZZATO DALL’IIS ORFINI DI FOLIGNO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof./Dott. __________________________________
Firma:
___________________________________
LUOGO E DATA _________________________________________

Mail istituzionale: ________________________

Telefono scuola: ______________________________

compilare in tutte le sue parti, allegare la lista scuole aderenti e inviare il
tutto – in formato PDF – entro il 10 ottobre a: dirigente @ robocupjr.it

Istituto capofila: IIS Galileo Ferraris – VCIS012001 – Piazza della Vittoria, 3 – VERCELLI - TEL. 0161 257222
Sito web: www.robocupjr.it

