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OGGETTO:  Richiesta Preventivo Materiale DIDATTICO -  Modulo "Informatica Divertente" 
. 

 

 PON-FES 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”.  

Progetto: "Scuola Attiva"-  Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 10862 del 16 

settembre 2016, finalizzato alla riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa, autorizzato con nota prot. 31705 del 24.07.17. 
 

  Codice Nazionale:  10.1.1A-FSEPON-LO-2017-352 - CUP H19G16000260007 

 

Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di acquisti da parte delle istituzioni scolastiche  

(Art. 34 D.I. n. 44 del 01/02/2001 -D.lgs. n. 50/2016 art. 36) si richiede preventivo per  la 

fornitura del seguente materiale: 

 

Prodotto Caratteristiche Quantità 

ROBOT 
STEM 

  robot" intelligente" che introduce i ragazzi al coding 

e al disegno, e lo accompagna alla scoperta 

dell’aritmetica e della geometria in modo facile e 

divertente. 

 Riconoscimento vocale integrato. 

  App gratuita di gestione Coding si può sperimentare 

la programmazione a blocchi, creare figure semplici e 

più complesse e farle disegnare a al robot. Possibilità 

di Disegno automatico e a mano, inoltre, è possibile 

disegnare a mano libera e vedere le proprie opere 

prendere vita grazie al robot 

4 pz. 

ROBOT 
Arduino 

 Kit Auto 

 Preveda un modulo Segui Linea; 

  Sensore a Ultrasuoni; 

 Sensore IR; 

  Modulo Bluetooth 

 Manuale di assemblaggio 

5 pz. 

 

Si accettano anche preventivi separati.  

Per ogni eventuale informazione contattare gli uffici di Segreteria, sig.ra Patrizia Curti.  

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to prof. Corrado Sancilio 
"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993" 


