
                                                                            

 

      

Via Romita n. 42 - 14100  Asti 0141 1771650 
 

Sezione staccata di CANELLI: Via Asti, 16/18 - 14053 CANELLI /  0141 822839 

E-mail: attf01000t@istruzione.itPEC: 

attf01000t@pec.istruzione.itwww.itisartom.edu.it 
Cod.Mecc.: ATTF01000T     C.F.:  80005460052     Cod.Univoco: UF59MN 

  

Comunicato n. 183 del 4 febbraio 2023   

         Agli studenti e genitori delle classi I e II 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

                                                                                                                      Sedi di Asti 

 

 

Oggetto: corso base scheda Arduino 

 

Gentilissimi, 

con la presente si informano gli studenti che verrà organizzato un corso base sulla piattaforma Arduino al fine 

di illustrare agli allievi delle classi del biennio i concetti iniziali dell’automazione. 

Il corso, aperto alle classi prime e seconde, si terrà tutti i martedì pomeriggio dalle ore 14:30 alle ore 16:30 

nel laboratorio INFO 4 e avrà una durata complessiva di 20 h distribuite in 10 incontri con cadenza settimanale 

secondo il seguente calendario: 

• Martedì 14 febbraio 

• Martedì 28 febbraio 

• Martedì 7 marzo 

• Martedì 14 marzo 

• Martedì 21 marzo 

• Martedì 28 marzo 

• Martedì 18 aprile 

• Martedì 9 maggio 

• Martedì 16 maggio 

• Martedì 23 maggio 

Non verrà richiesto alcun contributo di natura economica agli studenti, tuttavia, al fine di ottimizzare gli aspetti 

organizzativi, è necessario indicare la propria adesione compilando il form raggiungibile al seguente LINK  

entro e non oltre domenica 12 febbraio. 
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L’attività degli studenti sarà seguita e sorvegliata dai docenti; gli allievi dovranno firmare in entrata e in uscita 

e le famiglie potranno averne riscontro. 

Per qualsiasi dubbio sarà possibile fare riferimento ai proff. Colucci e Pampararo ai seguenti indirizzi mail: 

 

• colucci.alberto@itisartom.edu.it 

• pampararo.giuseppe@itisartom.edu.it  

 

Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Prof. Franco Calcagno 
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