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Prot. n. 3808                                                                                            Bari, 23.03.2016 
Il Dirigente: Mario Trifiletti 

 

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado  

della Puglia 

Loro Sedi 

 

e p.c.                                                               Al MIUR DGEFID 

Alla c.a del Direttore Generale dott.ssa Simona Montesarchio 

dgefid.segreteria@istruzione.it 

 

Ufficio VI – DGEFID 

responsabile del procedimento - dott. Daniele Barca  

dott.ssa L.Margherita Scalas 

innovazionedigitale@istruzione.it 
 

  

 
Oggetto: VIII edizione gare nazionali di robotica – Bari, Fiera del Levante 27/30 

aprile 2016 

 

Si comunica alle SS.LL. che anche quest’anno la rete nazionale di scuole 

“RobocupJr” organizza le gare nazionali di robotica, riconosciute a livello 

internazionale.  

La RoboCup Junior (RCJ) ha come finalità principale quella della diffusione della 

pratica della robotica nella didattica delle scuole di ogni ordine e grado. Ogni anno viene 

organizzata una gara a livello nazionale alla quale segue la gara a livello internazionale. 

Quest’anno, le gare nazionali si svolgeranno nella regione Puglia e la loro 

organizzazione è stata affidata, dalla rete nazionale, all’Istituto comprensivo Japigia 1 

Verga di Bari. 

Le gare nazionali si svolgeranno dal 27 al 30 aprile nei padiglioni 7/9/10 della 

Fiera del Levante di Bari. All’evento parteciperanno 160 squadre - 1500 tra studenti e 

docenti,  provenienti da tutta Italia - che si sfideranno per assicurarsi i primi posti nelle 

gare di rescue, theatre, dance, soccer secondo le categorie under 14 e under 19, che li 

qualificheranno automaticamente per le gare internazionali. 
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L’iniziativa si colloca nel contesto più ampio che vede il MIUR, anche attraverso 

gli Uffici scolastici regionali, impegnato in prima linea nella realizzazione di quanto 

previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale. 

In particolar modo è impegno comune quello di supportare processi di 

contaminazione positiva di pratiche che, intercettando le diverse “intelligenze”, 

favoriscano le loro espressioni creative. 

A tal riguardo, in contemporanea alle gare, è prevista l’organizzazione di 

workshop e laboratori rivolti agli alunni oltre che iniziative per i docenti di cui sarà 

inviato il programma a breve. 

Uno dei workshop dal titolo “robottando”,  dedicato a scolaresche alla prima 

esperienza, è previsto per il giorno 28 aprile 2016 dalle ore 9,30 alle ore 12,30 presso il 

padiglione 10, Sala Biancospino della Fiera del Levante. In contemporanea a “robottando”  

potranno esibirsi in performance non competitive di dance o theatre, classi o gruppi di 

allievi della scuola dell’infanzia e delle prime classi di primaria. Per partecipare ai 

workshop robottando o alle esibizioni di theatre o dance è necessario prenotare la classe 

entro il 14 aprile 2016 con la scheda allegata. Per informazioni è possibile telefonare all’ 

ins. Morena Lorenzini cell. 329 7787947 o scrivere alla mail baic88400x@istruzione.it. 

      Si evidenzia inoltre che l’Istituto scolastico organizzatore, per la copertura 

delle spese organizzative della manifestazione, ha aderito, tramite la piattaforma di 

crowdfunding, www.nowfunding.it, ad un progetto di reperimento fondi aperto a tutti i 

visitatori che vorranno liberamente contribuire. Per ulteriori informazioni è possibile 

consultare il sito http://www.icjapigia1verga.it/rcj-italia-bari-2016/ o chiamare il DS 

Patrizia Rossini 3358148548 o la docente Lucrezia Iannola 331 1129071 

Le istituzioni interessate potranno partecipare agli incontri previsti per il 28 e il 

29 aprile 2016, previa prenotazione, attraverso l’allegato A, da consegnare entro il 

14.4.2016 all’indirizzo baic88400x@istruzione.it o al fax 080 5524042. 

 

Si confida nella consueta collaborazione per la diffusione della presente fra tutto il 

personale interessato. 

                                                                                          

                                                                                         Il DIRETTORE GENERALE 

                                                                                     f.to      Anna  CAMMALLERI 
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