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DIRIGENTI SCOLASTICI degli Istituti 

comprensivi della Provincia  

LORO SEDI 

 

DOCENTI REFERENTI DOTAZIONI 

TECNOLOGICHE / ANIMATORI DIGITALI e 

FUNZ. STRUMENTALI per l’INCLUSIONE 

degli Istituti Comprensivi della Provincia 

Oggetto: Attività formativa per l’a.s.  2021/2022 nell’ambito del PNSD, Metodologie didattiche 

innovative e rete RobotSchool: Seminario didattico laboratoriale sull’uso didattico di 

QTRobot (LuxAi). 

 

Facendo seguito al seminario divulgativo sulla robotica sociale, tenuto in modalità streaming dalla 

rete RobotSchool, il 17 Dicembre 2021, in collaborazione con il CNR di Messina e l’azienda LuxAi, si 

comunica alle SS. LL. che sabato 26/02/2022 alle 10:00 sono invitate a partecipare all’attività 

formativa in oggetto. 

Nel corso dell’incontro, organizzato dal Liceo “L. Da Vinci” di Floridia, i ricercatori del CNR 

illustreranno con esempi pratici e sessioni laboratoriali:  

- Le principali caratteristiche del robot e i principi di funzionamento  

- L’uso della piattaforma (con possibili approfondimenti di Blockly e/o ROS)  

- Il protocollo didattico ed il manuale d’uso del Robot   

L’Ufficio X – Ambito Territoriale di Siracusa, in considerazione dell’alto valore dell’iniziativa, invita le 

SS.LL. a dare alla stessa la più ampia diffusione per la partecipazione. Sono invitati a partecipare 
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all’incontro anche gli animatori digitali, i docenti referenti delle dotazioni tecnologiche e le Funzioni 

Strumentali per l’inclusione. L’evento sarà fruibile dalla piattaforma online Google Meet all'indirizzo:  

https://meet.google.com/knx-hcpo-rks 

Si allega locandina. 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.        

 

  

Il Dirigente dell’Ufficio … 

Nicola Neri Serneri  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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