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Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UJ/ìcio Scolastico Regionale per la Lombardìa
Ufficio

V

- A.T.

Como - Settore regionule Ordinamenti e Politiche per
- 20139 Milano - Codice lpa: m_pi

gli Studenti

Via Polesine,l3

Ai Dir:genti degli Uffici Scolastici
Provinciali
LORO SEDI

A tutte le Istituzioni

di istruzione secondaria
di secondo grado del territorio
Al sito web

Oggetto: Manifestazione 'Maker Faire Rome - The European Edition 2019" - Call
School 2079" - Invito alle scuole per la presentazione di progetti innovativi

for

In occasione della VII edizione della Manifestazione "Maker Faire Rome - The European Edition
2019" è aperta una call dedicata alle scuole secondarie di secondo grado per la presentazione di
progetti innovativi.
Si trasmette nota MIUR n. 4460 del

l8l03l20l9

e si rimanda al sito dedicato per le specifiche.

Cordiali saluti

Il dirigente
Roberto Proietto
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Scolastici Regionali
LORO SEDI

per

il successivo inoltro

A tuttc le lstituzioni

di istruzione secondaria
di secondo grado del territorio

OCGETTO: Manifèstazione " Maker Faire Rome The Europettn Edirion 20 19" Call for
School 2019 - lnvito alle scuole per la presentazione di progetti innovativi

La manilestazione Maker Faire Rome - The European Edition 2019 è giunta alla sua
settima edizione ed anche quest'anno la grande fiera europea dedicata all'innovazione, alla creatività
e al saper fare presente a Roma dal l8 al 20 ottobre 2019, dedicherà uno spazio ai progetti
innovativi ideati dalle scuole e dagli studenti.
Le scuole che vorranno prcsentare Ia propria candidatura potranno partecipare alla Call
for Schools dedicata agli istituti scolastici superiori di secondo grado. Dal 22 Èbbraio al 24 giugno
2019 sarà, pertanto, possibile aderire attraverso la promozione di progetti innovativi ed originali nati
sui banchi di scuola.
Come negli anni passati, una Giuria di esperti selezionerà le migliori idee, che verriìnno
esposte alla Fiera di Roma durante Ia manifestazione Maker Faire Rome - The European Edition
2019. Le scuole selezionate avranno diritto ad uno spazio espositivo gratuito nel qrale pot anno
presenta-re i progetti realizzati. Tutti iprogetti partecipanti, inoltre. saranno visibili sul sito web della
Manifestazione (wmr,.makeriairerome.eu/ ). La creatività dei giovani e l,impegno degli insegnanti
saranno, quindi, valorizzati con idonee forme di promozione e informazione.
I progefti selezionati attraverso la Call for Schools e Ia partecipazione all'attività
fieristica potranno valere come attività dei percorsi per competenze trasversali e per I'orientamento.
A tal fine, sarà proposta una convenzione-tipo che isingoli istituti potrannò utilizzare per [a
programmazione e lo sviluppo delle attività, nell'ambito di un accordo quadro tra il
MIUR e la
struttura organizzativa della manifestazione.
Le moda lita pcr la presentazione della candidatura ed il rcgolamento del concorso (con
le indicazioni relati ve alle spese di viaggio e soggiomo per studenti ed accompagnatori) possono
essere visionate all'indirizzo url : h ttDS
akerfairerome .eÙ itlcal l-l-or-schools-it/
uflìcio
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Per altre info

sulla

Call rivolgersi al

seguente indirizzo e-mail:

cal I t'orschools(riimakerlàirerome. eu.

I temi principali della VII edizione della manifestazione sono: Robotica, lot &
Elettronica, Industria 4.0, Manifattura digitale, Intelligenza Artificiale, Big Data, Mobilità
intelligente & Droni, Economia Circolare, Agricohura 4.0, Aerospazio e Education.
Anche quest'anno, quindi, il Ministero dell'istruzione, del['università e della ricerca
intende sollecitare l'interesse delle scuole e promuovere la loro partecipazione pcr illustrare, come
nelle precedenti edizioni, il know-hou'di creatività, ingegno ed inventiva chc la caratLctizza.
Ciò premesso, si pregzrno le SS.LL. di voler sensibiliz:eare le istituzioni scolastiche del
territorio alla partecipazione, staile la rilevanza dell'evento che costituisce per i ragazzi occasione di
incontro, confronto, formazione e interazione.

IL DIRETTORE GENtsRALE
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