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Comunicato n. 557  
 Ai docenti Referenti per le Gare Robocup Junior Academy 
Prof. Moreno Becattini  
Prof. Rosario Distefano  
Prof. Giovanni Fabbri  
Prof. Sandro Nesterini  
Prof. Marco Saracini  
Prof. Ernesto Troncellito  

 
Ai docenti,  
alle famiglie, alle studentesse e agli studenti  
coinvolti nelle Gare Robocup Junior Academy 
Classi 1A, 1C, 1D, 1G, 1I, 1L,  
2AIF, 2CIF, 2DEE,  
4AEL, 4AET, 4AMC, 4BIF, 4CIF,  
5AET, 5EM 

      
Ai docenti, 
alle famiglie, alle studentesse e agli studenti  
del Press Team: 
Rebecca Brandani – 5APM 
Emy Ferroni – 3EM 
Lorenzo Guerri – 4AME 
Francesco Innocenti – 4AME 
Vittoria Vincenzi – 4AME 

 
Al personale ATA 

 
Alla DSGA 

 
p.c. Allo Staff di direzione 

 
 
 
 
Oggetto: Robotics Trials – Sessione di febbraio 2023 
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Con la presente si comunica alle SS.VV. che, in prossimità delle Gare Regionali Robocup Junior 

Academy, l’ISIS VALDARNO ospiterà una sessione di preparazione alla quale parteciperanno le 

squadre del nostro Istituto e quelle degli Istituti Comprensivi iscritti alle gare.  

Tale manifestazione si svolgerà il giorno mercoledì 22 febbraio 2023 presso la Palestra 

del Polo Scolastico di viale Gramsci, 77/A dove, per l’occasione, verranno allestiti campi di gara 

per la disciplina Rescue Line: 

➢ Rescue Line Under 19 per le squadre dell’ISIS VALDARNO; 

➢ Rescue Line Entry Under 14 per gli Istituti Comprensivi. 

Le gare avranno inizio alle ore 9:15 e termineranno entro le ore 13:00, secondo il 

programma allegato. Al termine della manifestazione, saranno proclamate le squadre vincitrici 

per ciascuna categoria. 

1. I Robotics Trials coinvolgeranno: 

a. Squadre di 16 classi: 1A, 1C, 1D, 1G, 1I, 1L, 2AIF, 2CIF, 2DEE, 4AEL, 4AET, 4AMC, 

4BIF, 4CIF, 5AET, 5EM (Allegato 2). 

b. Studenti delle classi 5AET e 5EM che svolgeranno il ruolo di Giudici nei campi di 

gara (Allegato 2). 

c. Studenti del Press Team delle classi 3EM, 4AME e 5APM che si occuperanno della 

realizzazione del materiale audio-visivo inerente all’evento. 

2. Gli studenti del plesso “G. Ferraris” si recheranno nel Laboratorio di Robotica dopo l’appello 

della prima ora. Alle ore 9:00 si recheranno in Palestra per testare i Robot. 

3. Gli studenti del plesso “F. Severi” si recheranno direttamente nel Laboratorio di Robotica del 

plesso “G. Ferraris” alla prima ora di lezione. Alle ore 9:00 si recheranno in Palestra per 

testare i Robot. 

4. Gli studenti del Press Team si recheranno direttamente nel Laboratorio di Robotica del plesso 

“G. Ferraris” alla prima ora di lezione. Alle ore 9:00 si recheranno in Palestra. 
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5. Gli studenti degli Istituti Comprensivi saranno accolti dal personale scolastico nel Laboratorio 

di Sistemi e nell’Aula F020. 

6. Tutte le studentesse e tutti gli studenti coinvolti saranno segnati con la dicitura “Fuori classe” 

sul registro elettronico. 

7. Al termine delle attività: 

➢ Le studentesse e gli studenti del plesso “G. Ferraris” rientreranno in classe 

autonomamente. 

➢ Le studentesse e gli studenti dei plessi “G. Marconi” e “F. Severi” saranno liberi di rientrare 

alle proprie abitazioni. 

8. Gli studenti coinvolti nelle gare porteranno con sé l’attrezzatura necessaria (robot, computer 

e il necessario per le eventuali riparazioni). 

9. Nel corso della mattinata la programmazione dell’attività didattica dovrà essere subordinata 

ad agevolare la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle gare. 

Si richiede la presa visione del presente comunicato valida come autorizzazione per la 

partecipazione. 

Relativamente a questa iniziativa si specifica che il prof. Ernesto Troncellito è responsabile 

della raccolta di materiale fotografico e informativo da trasmettere alla prof.ssa Claudia Tognazzi e 

alla Social Media Manager Diletta Paoli. 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
 
 
 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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