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Circ. 147    Ariccia,  17/12/2019    

 

AGLI ALUNNI 

AI DOCENTI 

AI GENITORI 

Classi 3LC e 3LE 

Oggetto: AS-L avvio del FABLAB@HPE 

 

Anche quest’anno la Hewlett Packard Enterprise (HPE) ha dato la disponibilità a proseguire il 

FAB LAB iniziato il il passato a.s.. Il progetto “FAB-LAB@HPE” è  un modello di Alternanza 

Scuola Lavoro che prevede un Programma di Formazione come  Mentor  CoderDojo. 

La data di inizio progetto (kick off) sarà  9 gennaio dalle 14.00 alle 16.30 in sede HPE a 

Roma EUR Laurentina (sala grande “Cicerone-Seneca”): Via Achille Campanile 85 – 

00144 Roma. 

 il Coordinatore Scolastico dei PCTO, è il prof.  Antonio Meoli 

  i Tutor Scolastici, sono: per la 3LC – Mara Frezza, per la 3LE – Antonio Meoli (acting) 

 I tutor aziendali (HPE) saranno: Maurizio Andreassi, Patrizia Ciampoli, Fabio Tufino ed 

Luca Pacifici (coordinatore)  

 Saranno presenti come SME, per la sessione di Comunicazione di febbraio, Amos Ferrari 

e Lorenzo Gonzales. 

Il 09/01 i ragazzi dovranno portare il documento originale in corso di validità ed essere in 

ufficio, prima delle ore 14, al fine di verificare i documenti di accesso alla sede. 

Per la parte organizzativa (comunicazioni, autorizzazioni, circolare, trasporti) per tale data e, 

per l’accesso alla sede e per l’autorizzazione all’uso dell’immagine, è necessario: 

·  far compilare agli studenti la parte di nomi/cognomi/e-mail e documenti di identità. 

·  far compilare ai genitori degli studenti il modulo di autorizzazione al consenso 

immagine (pdf allegato), prima del 09/01. 

Pertanto, gli alunni e le alunne della classi 3LC e 3LE il 9 gennaio usciranno alle ore 

12,20 e si recheranno alla sede dell’HPE in autobus. Il ritorno è previsto per le 17,30. 

Il Dirigente Scolastico1 

     Roberto Scialis  

                                                 
1
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 


