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Savignano sul Rubicone, 9 Gennaio 2018
A tutti i docenti del corso ITT
(Tecnico/Tecnologico)
Agli studenti diplomati (a.s. 2016/17) con avviso a
cura dell’Uff. di segreteria didattica
Agli studenti delle attuali classi quinte
dell’indirizzo tecnico (una copia per classe)
A tutti i docenti interessati all’iniziativa
Agli organi di stampa locale
Copie in sala insegnanti e in biblioteca
Albo/sito WEB (sezione NEWS)

OGGETTO: Consegna dei diplomi quinquennali agli studenti del corso Tecnico ed
incontro sul tema “presente e futuro della meccatronica”
In data GIOVEDÌ 18 Gennaio 2018 alle ore 20.30 presso l’Aula Magna del nostro Istituto è prevista
la consegna dei diplomi agli allievi dell’indirizzo tecnico che hanno conseguito la maturità nell’a.s.
2016/17. In tale occasione si terrà un incontro sul tema:

“Presente e futuro della meccatronica”
Interverranno i seguenti esponenti della VICI Spa:
Luca Vici - Imprenditore
Marco Martini - Amministratore Delegato
Matteo Venturi (ex allievo) progettista
L’automazione è una delle prerogative tecniche che caratterizzano il nostro tempo. Questa evidenza
emerge vedendo come sta cambiando il ruolo dell’uomo nella gestione delle informazioni (Intelligenza
artificiale) o nella conduzione dei processi produttivi e delle macchine in generale (meccatronica). Il
nostro Istituto Tecnico ha un indirizzo di specializzazione in meccanica, più precisamente in
meccatronica; quest’ultima consiste nell’integrazione della componentistica elettronica (con relativo
software) con dispositivi meccanici.
Nell’ultimo anno i dati produttivi italiani relativi alla robotica o ai macchinari automatici presentano un
trend di esportazione molto positivo (+ 10%). Il nostro Istituto Tecnico è inserito in questo contesto
economico produttivo composto, anche nel nostro territorio, da molte imprese artigianali ed industriali.
Per questi motivi è molto importante che il soggetto scuola si confronti con queste realtà: in altre
parole la proposta formativa tecnica dei docenti deve essere arricchita dal nuovo che avanza nel
mondo della produzione.
La Vici Spa di Santarcangelo è un’azienda rappresentativa e significativa di questa innovazione.
N.B.: Data l’importanza dei temi trattati nella conferenza ed il loro valore tecnico nell’ambito delle
risorse industriali del territorio, la partecipazione dei docenti a tale evento sarà considerato valida
ai fini del riconoscimento come aggiornamento.
Il Dirigente Scolastico
Ing. Mauro Tosi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93)

