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seguÌto FMD), rappre$*ntata dal dir*tt*re g*n*r*q* É*!rta
pre$so via del Quadraro 10? 0f,1TA, R*rna

è

I'T' Archimede di catania, rappresentato dat Dirigente scolastico Ramana Rarn***
resÍdente per la carica presso viate Regina Margherita zz - gs1zJ, catania

{FMD e l'T' Archimede di Catanla sono di seguito defÍnite eongiuntamente le .,pnrfí', 
esingotarmente "parfe" )

premesso che
La FMD lavora per una società detta conoscenza inc{utiva coniugando innor,axi*n*,
educazione, inclusinne e valori fondamentalì affinché i benefici lh* pruo*ngon* *a
conoscenze, nuove tecnologie e innovazione, siano a vantaggio di tutte [e persnfie,
senza alcun tipo di discriminazione. Opera in contesti nazionali ed internaei*n*li
prorrìuovendn ovunque ['uso inclusivo delte nuove tecnologie.

La FMD è interessata ad attivare collaborazioni terrÍtoriali at fine di prornuorere ta
cultura delt'innovazione attraverso la diffusione e ['uso dette nuove tecnotogie n*l
settore scolastico e formativo.

Una dette inizfatíve di punta detla Firtp per avvicinare
ffiaterie scientifiche e sensihitimare enti e istituzioni
edrJcativa e la rilanifestazione "RorneCup, l'eccelLenza
giunta atla sua sesta ediziortre.

d, Per t'anno 2012 ta FMD è stata incaricata di organizzare netl'ambito del,ta ,.ft.rmefiup
2012, t'eccellenza detla Robotica a Roma" [e selezioni nazionati per ta ftohaeup
Junior nelte categorie soccer primary e secondary e Dance prirnary.
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b.

r
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e' L'l"T' Archìmede di catania ha previsto e reaHzzato nerla sua offerta formeti,r,aattività curriculari ed extracurricutari incentrate suua didattica innovatfva e fra ssse

,i-Hi[::l1l?,.ntt-uo 
è ta Robotica rriu q*r* partecipano arrievi di dirrerse

f' L'l'T' Archímede è in convenzione con il Dipartimento di fngegneria dert'universitàdi catania dat ?0CI6 per collaborazioni ne[['arnbito delta ricerca robot.ica.
B' f-'l'T' Archimede cotlabora attivamente csn it Laboratorio Nazionate del sud per iostrldio e [a realizzazione dí prototipí robotici.
h' L'l'T' Archimede ha esperienza in gare sia nazionali che internazronati ed haorganizzato i[ campionato Robocup Junior catania 2011 .

i' L'l'T' Archirnede di catania è stato setezionato ed inserito net Decreto minlsterialeB novembre 2a11 di definizione del programma nazionale di promozione dEtteeccellenze riguardanti gti studentÍ dette scuole di istruzione secnndarfa superiore,come Ente promotore del'te eccellenze, per [a competizione a.s=201 1i[al|Robocupjunior, corne indicato netla circolare n. 6 det rg/0r rzan- Tabetta A.

5i conviene quanto segue
Le selezioni nazionati per ta Robocup. junior (categorie soccer prÍmary e secondary edance primaryi che si terranno nel-corso'd;tÈ manifestarion*],,Rarne{up u01:,I'ecceltenza deita Robotica a Roma" rir"nno 

-o-iganizzate 
datta F*ndaziane &rondoDigitate.

F*n [a categoria '*soccer
q"infr eollabsrazfone fra ta
c$mpetizipne.

A tal fine la FMD si impegna a dare visibitÍtà alt'accordo e collaboràre con [a scuota pe;-[a promozione detta compètizione.

L'l'T'Archlmede si impegna ad .attjvare te procedure di richiesta dei premi divatorirzazione delte eccettenze at Ministero j.ft;frtruzion*, A*ii;uniuersità e deltaRicerca' i suddettÍ premi verranno-assegnati, una.volta. *i"gat; Ja[ Ivlinistero, agtistudenti vincitori detta competizione Rohoc*up Junn.. ou ,*rgàrii* nn**.
L''l'T' Archinnede coltaborerà ino{tre con ta FMD per coinvolgere ìt maggior nurreru discunle ne[[a cornpetizione. 

A,

Roma, 31 gennaio1oll l'jn t t.

Romana Romano 
(ú,,A |úúrú-(p^

Mirta Michilti
diriggntfeotfif;fiins direttore gen*rffils

secondary" sezione A e B detta Robocup Junior verra attfvataFlílF e I' l.T. Archimede di cataniu p*r organtezare rnsieme ta

L T. Arcl+i.rr/ed#d{rca*nf a Fmndazione fu1onej* Di gf ua [*


