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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale  

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni  

di istruzione secondaria 

di secondo grado  
 

LORO SEDI 

 

Al sito web 

USR per la Sardegna 

Oggetto:  Manifestazione “Maker Faire – The European Edition Rome 4.0”,  Roma 12-14 ottobre 

2018. Call for School 2018 – Invito alle scuole per la presentazione di progetti 

innovativi. 

In riferimento all’oggetto e alla nota MIUR prot. n. 3844 del 06/03/2018, si invitano gli istituti 

interessati a partecipare alla manifestazione “Maker Faire – The European Edition Rome 4.0” a 

consultare il Regolamento pubblicato all’indirizzo url: https://www.makerfairerome.eu/it/call-for-

schools-it/  al fine di prendere visione delle modalità e dei termini per la presentazione della 

candidatura (con le indicazioni relative alle spese di viaggio e soggiorno per studenti ed 

accompagnatori). 

 

I temi principali della VI edizione della manifestazione sono: Industry 4.0, Iot & 

Electronics; Artificial Intelligence & Big Data; Smart Robotics; Smart Manufacturing; 

SmartMobility e le tematiche innovative dell’Agritech e del Foodtech, alle quali sarà dedicato un 

intero padiglione. 

 

Si sottolinea, inoltre, che i progetti selezionati attraverso la Call for Schools 2018 e la 

partecipazione all’attività fieristica potranno valere come attività di Alternanza Scuola Lavoro. A tal 

fine, sarà proposta una convenzione-tipo che i singoli istituti potranno utilizzare per la 

programmazione e lo sviluppo delle attività, nell’ambito di un accordo quadro tra il MIUR e la 

struttura organizzativa della manifestazione. 

 

La partecipazione alla Call for Schools 2018 è gratuita e le richieste per la 

partecipazione dovranno pervenire entro il giorno 15 giugno 2018 ore 24.00 attraverso la 

compilazione di un apposito modulo, come previsto dal succitato Regolamento. 
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Ciò premesso, si coglie l’occasione per sottolineare la rilevanza dell’iniziativa in quanto 

la partecipazione a tale evento costituisce per i ragazzi occasione di stimolo e crescita attraverso 

l’incontro, il confronto, la formazione e l’interazione. 

 
Si allega: 

 

- nota MIUR prot. n. 3844 del 06/03/2018 
 

Cogotti/Cardaropoli 

Il Dirigente 

Simonetta Bonu 
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