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Comunicato n. 523

Bologna, 15 aprile 2019
Ai dirigenti scolastici
Ai docenti
A studentesse e studenti
Alle famiglie degli studenti
Alla cittadinanza tutta

OGGETTO: School Maker Day 2019
Venerdì 3 e sabato 4 Maggio si terrà presso Opificio Golinelli lo School Maker Day, manifestazione sul tema della
cultura digitale durante la quale studenti, studentesse e insegnanti di scuole di ogni ordine e grado della Regione
Emilia-Romagna si confronteranno sulle più recenti innovazioni digitali.
L’evento rappresenta una delle attività progettuali previste dal Laboratorio Territoriale per l’occupabilità Opus
Facere - fare per capire - ed è organizzato dall’IIS Belluzzi Fioravanti, dal Servizio Marconi TSI dell'USR EmiliaRomagna e dalla Fondazione Golinelli, in collaborazione con la Città Metropolitana di Bologna e con il patrocinio
dell’Ufficio Scolastico regionale Emilia Romagna.
L'evento è rivolto ad alunni, dirigenti scolastici ed insegnanti di tutte le scuole di ogni ordine e grado, agli operatori
delle agenzie formative e a chiunque sia interessato alla didattica e all'innovazione.
SCHOOL MAKER DAY 2019
WE BUILD BRIDGES BETWEEN WHAT’S KNOWN AND WHAT’S NOT
Venerdì 3 maggio 2019
ore 9:30 – 17:30
Sabato 4 maggio 2019
ore 10:00 – 17:00
presso Opificio Golinelli in Via Paolo Nanni Costa, 14 - Bologna
Programma
Venerdì 3 maggio 2019
9:30 – 16:30 Hackathon di studentesse e studenti di scuole primarie e secondarie di I e II grado
16:30 – 17:00 Premiazione dei team vincitori degli hackathon
10:30 – 13:30 Workshop e convegni sulla cultura digitale
13:30 – 14:30 Pausa
14:30 – 17:30 Workshop e convegni sul mondo del lavoro nell’epoca della cultura digitale

Sabato 4 maggio 2019
10:00 – 13:00 Esposizione dei progetti e dei prototipi realizzati dalle scuole
13:00 – 14:00 Pausa
14:00 – 17:00 Esposizione dei progetti e dei prototipi realizzati dalle scuole.
In parallelo alle esposizioni si svolgerà una mostra di computer che hanno fatto la storia dell’informatica. La mostra
On every desk si concentra su un periodo della storia dell’informatica (anni ’70 e ’80) che ha cambiato la vita di tutti.
L'evento è attività di formazione che può dar luogo ad esonero per il personale docente secondo la normativa vigente.
La partecipazione è gratuita.
E’ richiesta l'iscrizione sul sito dedicato all'evento:
https://www.schoolmakerday.it/

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Roberta Fantinato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. lgs. N. 39/93

