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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Ufficio IV
Ai Direttori degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
per il successivo inoltro

A tutte le Istituzioni scolastiche
di primo e secondo grado e
agli Istituti Tecnici Superiori del territorio

OGGETTO: Manifestazione “Maker Faire – The European Edition Rome 2017”
Fiera di Roma, dal 1 al 3 dicembre 2017
Proroga dei termini della “Call for schools” al 28 ottobre 2017
Come è noto, dal 1 al 3 dicembre 2017 si svolgerà presso la “Fiera di Roma” la V edizione
della manifestazione “Maker Faire – The European Edition” dove saranno presentate proposte legate
all’innovazione, alla diffusione della cultura digitale e allo sviluppo dell’imprenditorialità individuale e
collettiva.
Questo Ministero, già con nota prot. 7357 del 23 giugno 2017, ha promosso la partecipazione
alla manifestazione invitando gli istituti scolastici e gli Istituti Tecnici Superiori alla presentazione di
progetti originali ed innovativi nell’apposita sezione dedicata alle scuole intitolata “Call for Schools”,
fissando la scadenza al 20 ottobre 2017.
Al riguardo, si comunica che, in seguito alle numerose richieste da parte delle istituzioni
scolastiche e degli Istituti Tecnici Superiori interessati alla partecipazione alla manifestazione, la scadenza
per la presentazione dei progetti è stata prorogata al 28 ottobre 2017.
Si ricorda agli istituti interessati che la manifestazione prevede una sezione appositamente
dedicata alle scuole intitolata “Call for Schools”, nella quale è possibile consultare i termini e le condizioni
di iscrizione e partecipazione, unitamente alle indicazioni per il rimborso delle spese di viaggio, contenuti
nel Regolamento pubblicato al seguente link:
http://www.makerfairerome.eu/it/call-for-schools-it/
Ulteriori informazioni potranno essere raccolte telefonando al numero 06/88816182 (dal lunedì
al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00), oppure inviando una e-mail al seguente indirizzo:
scuole@makerfairerome.eu
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione delle SS.LL.
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