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Cerveteri , 28/07/2017 

COMUNICAZIONE AGLI STUDENTI SEC. I GR. 

 

 

 

OGGETTO: ‘MAKE YOUR IDEA’ FAB LAB LAZIO. 

 

Si invitano gli alunni della scuola secondaria di I gr. (future classi II e III media ) a partecipare agli 

incontri che si svolgeranno a scuola, sede de I Terzi , tra il 01 e il 10 agosto p.v. per partecipare al 

progetto-concorso  

 
Con Make Your Idea il FabLab della Regione Lazio si apre a chiunque voglia realizzare un 

proprio progetto attraverso le tecnologie di fabbricazione digitale, nel laboratorio di Bracciano. 

La scadenza del concorso è il 31 agosto 2017. In allegato si riporta la locandina relativa. 

  

A seguito delle uscite proposte lo scorso anno nel Fab Lab di Fondazione Mondo Digitale a Roma , 

dell’ottenimento del finanziamento per la strumentazione richiesta con il PON Atelier Creativi , e 

dell’utilizzo  dei concorsi di idee come ulteriore efficace metodo di studio e lavoro didattico,  la nostra 

scuola intende proseguire le proposte e le occasioni di attività di fabbricazione digitale anche 

attraverso  la partecipazione degli alunni  al progetto Make Your Idea. 

 

Il primo incontro si terrà nel plesso   I Terzi MERCOLEDI 02 AGOSTO H 10,00 – 12, 30, 
nel corso del quale saranno fissate le altre date (3/4 in tutto per la proposta e la definizione dell’idea 

progettuale) in base al numero di partecipanti e alle esigenze organizzative. 

(Portare merenda, acqua, blocco appunti e astuccio). 

Si richiede di comunicare l’adesione al primo incontro tramite email alla prof.ssa referente: 

Lucilla Lattanzi e-mail: lucillalattanzi27@gmail.com 

               Il Dirigente Scolastico  

               Prof.Roberto Mondelli  

( firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   

e per gli effetti dell’art.3 c.2 del Dlgs 39/1993)  
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