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Ai Dirigenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado 
della regione Molise  

e, per il Loro tramite,  
agli Animatori Digitali, ai Membri del Team e ai Docenti interessati  

Al Dirigente degli Uffici III e IV - Ambiti territoriali Prov. CB e IS 
Al sito web 

 
 
Oggetto: Workshop “Robotica Coding_InnovaMentiLAB Molise - Roboti-Con Noi 2” 
 

Gentili Dirigenti,  
la scrivente Direzione Scolastica Regionale comunica che il Polo formativo delle Equipe Territoriali per il 
Molise, in consorzio con le Equipe Formative delle regioni Basilicata, Friuli Venezia Giulia e Marche, ha 
predisposto per i docenti della scuola secondaria di 1° e 2° grado della regione Molise, sulla piattaforma 
SCUOLAFUTURA del MIM, il  workshop “Robotica Coding_InnovaMentiLAB Molise - Roboti-Con Noi 2” – ID 
PERCORSO 116208.  

Le iscrizioni si apriranno il giorno 06/03/2023 e si concluderanno il giorno 25/03/2023, accedendo al 
link https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/es/robotica-coding_innovamentilab-molise-roboti-con-noi-2 
inserendo le proprie credenziali. 

Il workshop della durata di 4 ore, si svilupperà i due incontri in presenza – 27/03/2023 & 03/04/2023 
- presso l’Auditorium dell’I.C. “d’Ovidio” di Campobasso”, prevedendo una breve introduzione al tema con 
un esempio di attività, per poi proseguire con attività laboratoriali da parte dei corsisti in presenza. 

Tutte le informazioni, relative al percorso, sono pubblicate sulla succitata piattaforma nel dettaglio. 
Per eventuali quesiti, dubbi e richieste si potrà far riferimento al Coordinatore delle Equipè Formative 
Territoriali per il Molise prof. Marco Di Paolo – e-mail: marco.dipaolo1@posta.istruzione.it – 0874 497566. 
   Nel ringraziare per la consueta attenzione alle iniziative proposte, si porgono distinti saluti. 
 
 
 
 
 
          Il Dirigente Titolare 

                     Anna Paola Sabatini 
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