B.do La Marmora,12 - 28100 Novara

ARDUINO PER TUTTI
"Arduino per tutti" è un corso divulgativo sulla celebre scheda che tanto successo sta ottenendo nella
didattica. L’iniziativa, promossa dall'Iti Omar di Novara è rivolta a insegnanti e hobbisti. Partendo dal livello
base e dando particolare rilievo all'uso creativo del software si analizzeranno i più comuni (e divertenti) modi
di utilizzare il controllore. Non sono richiesti particolari prerequisiti: tutti possono partecipare. Le lezioni si
terranno nell'aula C210 dell'istituto a partire dal mese di MARZO 2019 per 4 appuntamenti. L'orario sarà
dalle 17.00 alle 19.00 per un totale di 8 ore (numero minimo 20 partecipanti).
La quota di iscrizione è fissata in 30 euro e comprende un'accurata dispensa digitale a colori.
Le date saranno:
Mercoledì 13/3:
Piccoli segreti dell'elettronica. Arduino e le luci.
Mercoledì 20/3:
Arduino e i pulsanti.
Mercoledì 27/3:
Muoviamo il mondo.
Mercoledì 3/4:
Arduino e la domotica.
Modalità di iscrizione:
Registrazione on-line dei partecipanti al corso utilizzando l’apposito link disponibile in homepage sul sito
dell’Istituto: www.itiomar.it. E' opportuno iscriversi tempestivamente per poter valutare il numero dei
partecipanti.
Pagamento:
Versamento dell’importo (30 euro, detraibile dal bonus docente) tramite bollettino di c.c.p. n. 15342280
intestato a: ITI OMAR SERVIZIO CASSA (causale: iscrizione ARDUINO PER TUTTI). Il bollettino prestampato è
disponibile presso la Segreteria della scuola in fascia oraria 10,30-13,30 (lasciare le generalità all’atto del
ritiro).
oppure
Versamento dell’importo (30 euro) tramite bonifico su c.c.p. (IBAN IT85T0760110100000015342280)
indicando le proprie generalità e la causale: iscrizione ARDUINO PER TUTTI.
Il versamento, qualunque sia la modalità scelta, dovrà essere effettuato entro l' 08.03.2019. La ricevuta del
pagamento sarà mostrata in occasione del primo incontro programmato. Potrete inviarla scansionata, alla
mail arco.lorenzo@itiomar.it o con whatsapp al 338 451899.
Per eventuali ulteriori chiarimenti sull’iniziativa si prega di contattare il coordinatore del progetto prof.
Lorenzo Arco arco.lorenzo@itiomar.it cell 338 4518499
Tel. 0321670611 - fax 0321670615 - email: omar@itiomar.it - segreteria@itiomar.it

- www.itiomar.it - Cod. Fisc. 80010380030

