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Oggetto: Corsi extracurricolari di progettazione Software, Firmware e di Robotica

Si comunica che da Sabato 9 febbraio apriranno le iscrizioni ai diversi corsi extracurricolari proposti dalla
sezione di Informatica e Telecomunicazioni per tutti gli studenti e le studentesse dell’ISIS Malignani che
vogliono approfondire, sperimentandole concretamente, le tematiche della progettazione software, firmware
e delle robotica.
I corsi, che avranno carattere essenzialmente pratico e operativo, avranno inizio nel corso del mese di
febbraio e si protrarranno con cadenza settimanale fino a fine aprile, secondo un calendario che verrà
condiviso con i partecipanti in occasione del primo incontro; gli appuntamenti saranno pomeridiani con
orario orientativo 14.00 – 17.00.
La partecipazione a ciascun corso è vincolata alla preiscrizione che può essere effettuata solamente online
attraverso i seguenti link (raggiungibili anche dal sito dell’istituto – sezione News) :
corso di Robotica
corso di programmazione Java
app&IoT LAB
corso Unity&VR

https://corso-robotica-malignani.eventbrite.it
https://corso-java-malignani.eventbrite.it
https://app-iot-malignani.eventbrite.it
https://unity-course-malignani.eventbrite.it

I corsi, che saranno attivati solo al raggiungimento di minimo 10 iscritti, richiedono un contributo di 10€/20€
procapite (in funzione della attività svolta), che potrà essere versato in occasione del primo incontro.
Per ragioni di tipo logistico ed organizzativo il numero massimo di partecipanti a ciascuna attività è limitato
e farà fede l'ordine di iscrizione.
Sulla pagina di iscrizione ai corsi sono riportate ulteriori informazioni di carattere generale e organizzativo.
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