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Circ. n.

Mascalucia, ____________
14/11/2018
Ai sigg. docenti della scuola
secondaria di primo grado
Ai sigg.ri genitori degli alunni
e agli alunni
e, p.c.
Al DSGA e ai collaboratori scolastici
LORO SEDI

OGGETTO: Procedura selettiva per il corso di robotica in orario curriculare - A. S. 2018-2019
Si avvisano gli alunni, segnalati dai C.d.C. e riportati nell’elenco allegato, che le selezioni per
l’accesso al corso curriculare di robotica saranno svolte Mercoledì 21 Novembre 2018, presso il
laboratorio di informatica, secondo il seguente prospetto:
• Primo turno: alunni corsi A-B-C-1aD, dalle ore 8.45 alle ore 9.25;
• Secondo turno: alunni corsi 2aD-E-F-G, dalle ore 9.45 alle ore 10.25.
Gli alunni dovranno presentarsi, presso il laboratorio di informatica, almeno 10 minuti
prima dell’orario di inizio: gli studenti assenti saranno esclusi dalla selezione e non sarà
possibile recuperare la prova in altra data. L’esame, della durata complessiva di 40 minuti, si
propone di valutare le capacità logiche e le abilità di base degli studenti nel campo della
programmazione a blocchi. La prova consiste nella realizzazione di semplici programmi in grado di
superare alcuni tracciati predefiniti (labirinti, percorsi,..), realizzati dal docente, in modo simile ai
programmi proposti in occasione dell’Ora del Codice (studio.code.org).

Il software che sarà

utilizzato durante la prova è Scratch vers. 2 (offline editor) che è possibile scaricare dal seguente
link: https://scratch.mit.edu/download.
Si ricorda che per un corretto funzionamento del programma, oltre all’installazione di Scratch, è
necessario installare il software Adobe Air.
Al termine della prova, sulla base della correttezza dei risultati conseguiti, a ogni studente sarà
attributo un punteggio e stilata una graduatoria di merito per l’attribuzione dei posti che
garantiranno l’accesso al corso di robotica.
Ulteriori

informazioni

saranno

comunicate

tramite

il

sito

web

della

scuola

www.vincimascalucia.gov.it. In allegato i nominativi degli alunni, ripartiti per turno, che
parteciperanno alle selezioni del 21 Novembre.
Il responsabile del corso
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Prof. Roberto Spina
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