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Ai docenti tutor  

Agli Alunni delle classi in elenco 

Ai genitori degli alunni  

Albo web 
 

 
Comunicazione n° 412 

 

Oggetto: PCTO - Partecipazione Hackathon delle idee -  Roobopoli – Venerdi 22 Aprile 2020  
 

Gli alunni in elenco parteciperanno il giorno 22/04/2020 all’evento “Robopoli Unisannio High 

School Hackathon” già previsto per il 25 Marzo 2020.  

Gli studenti tramite un pitch realizzato in PowerPoint, video, o altro supporto ritenuto valido e che 

spieghi in modo sintetico la loro idea e la sua fattibilità. La presentazione può essere supportata da 

codice c++ e/o un prototipo funzionante. 

Verranno premiati i 3 team che avranno ottenuto il punteggio più alto. 

La presentazione ufficiale avrà inizio a partire dalle 9.30, ma gli alunni dovranno essere pronti per il 

collegamento già dalle ore 9.00 e durerà l’intera mattinata. 

L’intero evento sarà trasmesso in streaming per cui tutti coloro che si collegheranno alla diretta 

avranno la possibilità di vedere/ascoltare le presentazioni. 

Al termine di ogni presentazione la giuria assegnerà un punteggio numerico per ogni parametro 

indicato nella scheda di valutazione. 

Al termine di tutte le presentazioni i giudici verificheranno quali sono i tre team che hanno ottenuto 

il punteggio più alto e procederanno all’assegnazione dei premi: un roobokart per ogni team 

vincente. 

                                 Elenco alunni  

Cognome Nome Classe 

Cerullo Vincenzo IV Cs 

Carleo Francesco II Cs 

Iuliano Renato II M 

Migliaccio Francesco III Es 

 

Nel panorama dei progetti educational, il valore aggiunto di Roobopoli è l'utilizzo di tecnologie 

all'avanguardia di STMicroelectronics NV che sono realmente utilizzate per applicazioni di 

autonomous driving e di sistemi per le Smart city. Favorisce l'apprendimento dell'uso e della 

programmazione di tali tecnologie creando un cortocircuito efficace tra Scuola e mondo del lavoro 

 

Docente Referente: Magliulo Raffaele 

 

Tanto per i dovuti adempimenti. 
 
 
 
 

 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof.
ssa

 Adriana Mincione 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

 

https://www.facebook.com/STMicroelectronics.NV/?__tn__=K-R&eid=ARCNvevGyaD27_IsXM421l6Vecq1RPOYHCBLjkLIlzjezvira5e374nWc_69jNlqAPGtluyTD6akm-lZ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB9KgdRwJsxamFIxsWyVqYNItjUP3ea4MGYUa80q98ZB0E6rs8FD1dSRbYUBCXzhMgwJnqXdOl8vj9EfYx6IiJ_tTqToVF4LANp-pCI9yKLlHGAnruN345DEogbhrHgSau4d7TNkFZDSrwKu9T3-e3zRUIiC1WG-8NLipuf4_msf0y1Vd7bUtPskRfrtZe-xGqlOUi5mdFsnfozjBev3XoZMJqk6eGXmhxaBqrE5VHa8VCI6LY0XMEevCZ5XqMxeohnkKjXd9tdHl9GHSRNsPLG1ifPxMwJHr8FhF-xgqKXe7nrTxmpo7CTpeAzdhOzItct4ULQ8r3aRLMYuqwOaug

