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Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Tecnici
Settore Tecnologico. indirizzo e anicolazione Meccanica e Meccatronica

LORO SEDI

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti 'fecnici

Settore Tecnologico. indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica
LORO SEDI

Oggetto: Convegno " l,o meccatronica: opporlunilit formutit'e e di lat'oro - Organizzato da

A.t.d.A.M.- Associazione Italiana di Automazione Meccatronica.
Roma, l8 dicembre 2018

Si segnala alle SS.LL. I'iniziativa in oggetto, promossa dall'Associazione Italiana di
Automazione Meccatronica - A.l.d.A.M., riservato ai Dirigenti Scolastici e ai Docenti degli Istituti
tecnici del Settore Tecnologico. indirizzo e articolazione Meccanica e Meccatronica e indirizzo
Fllettronica ed Elettrolecnica.

L'evento si svolgerà presso I'Aula Magna dell'ITIS "G. Galilei" di Roma, in Via Conte

Verde n. 51. il giomo 18 dicembre 2018, dalle ore 11,00 alle ore 17,00. come da programma

prowisorio di sala allegato.

Ciò premesso. si pregano le SS.LL. di voler lavorire la diffusionc della presente nota. stante

la rilel,anza dell'iniziativa, che costituisce per gli inleressati un'occasione di confronto e

approlbndimento per integrare. ad un lempo. competenze e creatività.

Si conlida nella consueta e fattiva collaborazione.
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A.t.d.A.M.
ASSOCIAZIONE ITALIANA di AUTOMAZIONE MECCATRONICA

CONVEGNO
(riservoto ogli lstituti tecnici indirizzo e orticolozione Mecconico e Meccotronica

e indirizzo Elettronica ed Elettrotecnico)

18 dicembre 2018
ore 11,00 - 17,00

l.T.l.S. G. Galilei
Via Conte Verde 51 00185 Roma

(METRO A - fermoto Monzoni)

"Lo meccotronico: opportunità formative e di lovoro,,

PROGRAMMA PROWISORIO DI SAI-A

11,00 - Registrazione dei partecipanti

11,30 - Apertura dei lavori

Elisabetta Giustini- DS dell,tTtS ,,Galileo Galilei,, di Ro:na

11,45 - Saluti istituzionali

Salvatore Giuliano - Sottosegretario di Stato del MtUR
carmela Palumbo - capo Dipartimento del sistema educativo di istruzione e
formazione del MIUR

Maria Assunta Palermo - Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la
valulazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) del MIUR

12,00 - Michele Viscardi - presidente dell,AlDAM
- il fabbisogno occupazionare ner settore dela Meccatronica, ra richiesta di

competenze specifiche e il possibile supporto ai docenti

12,15 - Fabrizio Proietti - Dirigente Ufficio lV (lstruzione tecnica e professionale) della DGosV
del MIUR

- glistrumentidell'autonomia



1.2,45 - Antonietta Zancan - Dirigente Ufficio V (tTS) della DGOSV del MIUR

- l'allungamento della filiera formativa: la Formazione Tecnica Superiore

73,L5 - Light lunch offerto doll'AtdAM

14,1.5 - Antonio Scinicariello - Dirigente tecnico del MIUR in quiescenza

- l'arricchimentodell'Offerta Formativa nel campodell'Automazione
Meccatronica

14,30 - | Dirigenti scolastici raccontano le loro esperienze operative:
- Elisabetta Giustini- DS dell'tTtS "Galileo Galilei" di Roma
- lmerio Chiappa - DS dell'lTlS "paleocapa" di Bergamo
- Maurizio Chiappa - DS dell' S "Guglielmo Marconi,,di Dalmine (BG)

- Giancarlo Florio - DS dell'lTl "A. Monaco,,di Cosenza

15,45 - lmerio Chiappa - DS delt'tTtS "paleocapa,' di Bergamo

- la scuola racconta l'lTS

16,15 - lntervento di uno studente di ITS

15,30 - Dibattito e conclusione dei lavori


