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Oggetto: Programma televisivo di RAI GULP sul CODING: invito di partecipazione al
progetto scolastico ROB-O-COD
Data: 09/09/2019 15:32:30

Alla C.a. dei Diringenti Scolastici
Delle scuole secondarie di PRIMO GRADO
 
La Direzione Rai Ragazzi per il programma ROb-o-COd di Rai GULP, propone, per il
secondo anno consecutivo, il primo game show televisivo italiano dedicato
al coding. L’obiettivo è quello di promuovere l’attività di coding e la sua
applicazione nella robotica mettendo in scena vere sfide tra robot programmati
da giovani “piloti”, studenti e studentesse delle istituzioni scolastiche
secondarie di I grado del territorio nazionale.
A tal fine, si invitano le classi del vostro istituto che all’interno
dell’attività didattica o di progetti scolastici facciano corsi di coding, a
partecipare come pubblico al nostro programma. Se interessati potrete presentare
la vostra candidatura, tenendo conto delle indicazioni contenute nella nota
prot. n. 7712 del 22/07/2019 già pubblicata su questo sito web al link 
 
http://www.istruzionepiemonte.it/wp-content/uploads/2019/07/m_pi.AOODRPI.REGISTRO-
UFFICIALEU.0007712.22-07-2019.pdf
 

          
 

Maria Rosaria Castiglione 
Rai Ragazzi 
Via Giuseppe Verdi, 16 - 10124 Torino (TO)
Tel: +39 0118104889
e-mail: mariarosaria.castiglione@rai.it
web: www.rai.it 

Nessuno e' autorizzato mediante l'utilizzo della presente forma di comunicazione elettronica ad assumere obbligazioni di qualsivoglia tipo che possano vincolare la Societa' con
terzi, ne' eventuali notizie fornite con il presente mezzo possono essere considerate in qualsiasi forma impegnative per la Societa'. Il presente messaggio, corredato dei
relativi allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed e' destinato esclusivamente al destinatario sopra indicato, il quale e' l'unico autorizzato
ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria responsabilita', diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato, e'
avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario e' severamente proibito, ed e' pregato di rinviarlo immediatamente al mittente
distruggendone l'originale.

The use of this form of electronic communication shall authorise no-one to undertake obligations of any kind on behalf of the Company that are binding with respect to third
parties, and the information supplied herewith shall not be binding on the Company. This email, and its attachments, contains strictly confidential information addressed
exclusively to the above mentioned addressee, who is the only person authorised to use, copy and disclose it, under his/her own responsibility. If you have received this
message by mistake, or read it without being authorised to do so, please be reminded that the storage, copying, disclosure and distribution to persons or parties other than the
addressee are strictly prohibited. Please therefore return it immediately to the sender and destroy the original.
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