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Circolare n. 60 del 01/12/2021 

      Ai docenti  

di Scuola Primaria e  

di Scuola dell’Infanzia  

Alle Famiglie   
                                                                  

   

 

 Oggetto: Partecipazione concorso Parco Commerciale Casamassima 

  
 

Gentilissimi,  
dal 4 al 21 dicembre 2021, si terrà presso il Parco Commerciale Casamassima, "Robot Mania", una mostra che unisce 
contenuti fantascientifici e divertenti a quelli della robotica spaziale grazie al prestigioso patrocinio che l'iniziativa ha 
ottenuto dall'ASI (AGENZIA SPAZIALE ITALIANA). 
 

L'esposizione nasce dalla volontà di avvicinare i ragazzi all'informazione scientifica attraverso elementi 
fantascientifici, con l'auspicio di informare, formare ed avvicinare la nuova generazione al tema della robotica. 

 Saranno infatti esposti n.8 riproduzioni fedeli di Robot degli anni '80, fino ad alcuni più moderni che si ispirano 
ai film manga e ai videogame. 

A questi sarà affiancata una sezione formativa/informativa sulla robotica delle missioni spaziali attualmente in 
corso cui l'Italia partecipa grazie ad ASI, con l'ausilio di teche e video monitor che illustrano storia, curiosità e video sul 
tema della robotica e dello spazio. 
 

All'esposizione è abbinato - dal 4 al 21 dicembre - un contest che prevede il coinvolgimento degli Istituti 
scolastici del territorio. Il nostro Istituto è stato scelto per partecipare al contest promosso dall'Agenzia Spaziale 
Italiana e sarà inserito nella classifica delle scuole del territorio. 

I clienti del centro potranno votare l'istituto (e partecipare inoltre al gioco per scoprire se hanno vinto i buoni 
spesa in palio). Presso la postazione gioco, su un monitor, sarà costantemente aggiornata la classifica delle scuole più 
votate con i relativi da poter spendere presso il proprio istituto nel modo in cui si ritiene più opportuno (dal materiale 
didattico ai lavori di manutenzione, senza vincoli). In palio anche un webinar con formatori dell’Agenzia Spaziale 
Italiana. 

Sabato 4 Dicembre alle ore 11.00 circa ci sarà l’inaugurazione della mostra dove sarà consegnato un gadget ai 
bambini presenti. Gli alunni interessati potranno partecipare accompagnati dalle famiglie. 
 

                                                                               

L DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Francesco Mario Pio DAMIANI 
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