
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale  
Ufficio 4 ° 

 

******************************************************************************************* 

Via Giudice Guglielmo, 46 – 09131 Cagliari - Centralino: tel. 070/2194400 Sito: www.sardegna.istruzione.it -                                                                    

PEO: direzione-sardegna@istruzione.it   PEC: drsa@postacert.istruzione.it 

                                                 

 
Ai Dirigenti degli Istituti scolastici secondari  

di secondo grado statali e paritari della 
Sardegna 
LORO SEDI 
 

p.c. Agli Ambiti Territoriali dell’USR Sardegna 
LORO SEDI 
 

Al sito web dell’USR Sardegna 
 

Oggetto: Manifestazione “Maker Faire Rome – The European Edition 2022” – Call for School 
2022 – Invito alle scuole per la presentazione di progetti innovativi. 
 

Con nota prot.n. 12461 del 13/05/2022 la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, 
la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione promuove la 
manifestazione Maker Faire Rome – The European Edition 2022, giunta alla sua 10^ edizione. 

 
Anche quest’anno, la grande fiera europea dedicata all’innovazione, alla creatività e al saper fare 
presente a Roma, dal 7 al 9 ottobre 2022 p.v., dedicherà uno spazio ai progetti innovativi ideati 
dalle scuole e dagli studenti. 
 
Gli Istituti scolastici superiori di secondo grado interessati alla candidatura potranno partecipare 
alla Call for Schools dedicata entro e non oltre il giorno 26 giugno 2022 ore 23:59 attraverso la 
promozione di progetti innovativi ed originali nati sui banchi di scuola. 
 
Le migliori idee verranno esposte durante la manifestazione Maker Faire Rome - The European 
Edition 2022, che avrà luogo a Roma presso il Gazometro Ostiense, Via del Commercio 9/11.  
I progetti selezionati attraverso la Call for Schools e la partecipazione all’attività fieristica potranno 
valere come attività dei Percorsi per Competenze Trasversali e l’Orientamento.  
  
Le modalità per la presentazione della candidatura ed il regolamento del concorso (con le 
indicazioni relative alle spese di viaggio e soggiorno per studenti ed accompagnatori) sono 
disponibili all’indirizzo url: https://makerfairerome.eu/it/call-for-schools/ 
Per altre info sulla Call scrivere all’indirizzo callforschools@makerfairerome.eu 
 
Per maggiori dettagli e per le indicazioni operative si rimanda ad una attenta lettura della nota 
ministeriale prot.n. 12461 del 13/05/2022. 
 
Considerata la rilevanza dell’evento che costituisce per i ragazzi occasione di incontro, confronto, 
formazione e interazione, si auspica un’ampia partecipazione delle istituzioni scolastiche. 
 
Si raccomanda di dare massima diffusione della presente. 

                                                                                       IL DIRIGENTE 
                                                                                 Andreana Ghisu 

 Il Funzionario  
Stefania Paradisi 
 
 

Allegati: 

• nota DGOSV prot.n. 12461 del 13/05/2022 
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