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COMUNICAZIONE N. 62 
 

Sorbolo Mezzani, 3 febbraio 2020 
 

A tutti gli alunni delle classi prime e relative famiglie 
Solo agli alunni delle classi seconde e terze interessati e relative famiglie 

 
Oggetto: Attivazione del Progetto “Pensa, crea e realizza”. 
 
 
Si comunica che, nell’ambito del progetto di fabbricazione digitale “Pensa, crea e realizza”, un docente dell’ITIS di 
Parma, prof. Ramon Ugolotti, terrà un corso laboratoriale pomeridiano per apprendere le tecniche e la metodologia 
proprie del fenomeno oggi noto come “MAKERS”. Gli alunni delle classi prime svolgeranno 7 ore di attività, suddivise 
in tre giornate, e realizzeranno vari prodotti di artigianato digitale mediante Laser Cutter e stampante 3D disponibili 
nell’atelier digitale della nostra scuola.  
La frequenza ai corsi, per gli studenti delle classi prime, è OBBLIGATORIA. 
Gli studenti sono invitati a partecipare ai rientri pomeridiani che si terranno, di martedì o di giovedì, presso l’atelier 
creativo posto all’ultimo piano della Scuola Secondaria di Sorbolo nelle seguenti date: 
 

CLASSE 1^ INCONTRO 2^ INCONTRO 3^ INCONTRO ORARIO 

1^A Mar 11/02 Mar 18/02 Mar 25/02 14.00-16.15 

1^B Gio 13/02 Gio 20/02 Mar 3/03 14.00-16.15 

1^C Gio 5/03 Gio 12/03 Gio 19/03 14.00-16.15 

1^D Mar 10/03 Mar 17/03 Mar 24/03 14.00-16.15 

 
Gli studenti delle classi seconde e terze che desiderano imparare ad utilizzare le macchine dell’atelier e che si 
impegnano a fare da “tutor” ai ragazzi delle classi prime sono invitati a partecipare agli incontri che saranno a loro 
comunicati solo quando si conoscerà il numero preciso degli interessati. Una volta che saranno rese note le date, gli 
studenti interessati frequenteranno i corsi regolarmente, comunicando in anticipo all’insegnante De Falco eventuali 
assenze. 
Si chiede pertanto di compilare il modulo sottostante e di consegnarlo alla prof.ssa De Falco entro lunedì 10 
febbraio. 
 

 
Il sottoscritto________________________________________________________genitore  
dell’alunno/a____________________________________________________ classe_______ 

DICHIARA 
Di aver ricevuto la comunicazione relativa alla formazione nell’ambito del progetto “Pensa, crea e realizza” e dichiara 
di assumersi tutte le responsabilità relativamente alla frequenza del corso da parte del/la proprio/a figlio/a. 
FIRMA DEL GENITORE________________________________________________ 
 
 
Sorbolo Mezzani, 3 febbraio 2020                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                              Serena Roccaro 
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