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Alle scuole, statali e paritarie, Secondarie di I e di II grado della Sardegna 

Loro sedi 
 

Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna 
 

 Oggetto: “Maker Faire Rome – The European Edition 2020” – Concorso di idee “Le storie 
di MFR2020 nate sui banchi di scuola”. 

 In riferimento alla VIII edizione di “Maker Faire Rome – The European Edition 2020”, della 
quale è stato dato conto con una precedente nota e della quale si potrà fruire un ricco palinsesto di 
eventi live, talk, webinar e workshop registrandosi all’indirizzo https://makerfairerome.eu/it, si fa 
presente che è bandito il concorso di idee “Le storie di MFR2020 nate sui banchi di scuola”, rivolto 
agli alunni delle scuole secondarie di I e di II grado. 

 L’iniziativa concorsuale collegata alla VIII edizione di Maker Faire Rome, il più grande 
evento europeo sull’innovazione, intende stimolare la riflessione, la creatività e l’originalità degli 
studenti sul tema dell’innovazione e dell’importanza della diffusione della cultura digitale, partendo 
proprio dalla partecipazione attiva all’evento, attraverso la realizzazione di racconti o fumetti sulla 
loro esperienza alla manifestazione come visitatori. I racconti più interessanti e creativi saranno 
premiati con un Explore Iot Kit, che potranno utilizzare nelle loro attività scolastiche. 

 Le candidature potranno essere presentate on line dopo l’evento, entro il 31 gennaio 2021, 
sul sito della manifestazione. Il regolamento del concorso è consultabile sul sito dell’evento, mentre 
ulteriori informazioni sono reperibili al seguente indirizzo e-mail: scuole@makerfairerome.eu. 

 Alla presente si allega: 

- la nota ministeriale trasmessa dal nostro USR in data 4-11-2020 su “MakerFaireRome – The 
European Edition 2020” CallforSchools2020.Invitoalle scuole secondarie di secondo grado per la 
presentazione di progetti innovativi entro il 10 novembre 2020; 

- la nota ministeriale “Maker Faire Rome – The European Edition 2020” – Concorso di idee “Le 
storie di MFR2020 nate sui banchi di scuola”. 

 Si raccomanda la proposta evidenziata e si auspica la più ampia partecipazione. 

 
 

IL DIRIGENTE 
Davide Sbressa 

Referente: dott. Giampaolo Farci 
E-mail giampaolo.farci@posta.istruzione.it  
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