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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole secondarie 
di secondo grado statali e paritarie del Veneto 

Agli ITS del Veneto 

e, p.c. Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. del Veneto 
Loro sedi 

OGGETTO: Manifestazione “Maker Faire – The European Edition Rome 4.0” - Fiera di Roma, dal 
12 al 14 ottobre 2018 - “Educational Day” del 12 ottobre 2018. Proroga dei termini 

della “Call for schools” al 30 giugno 2018. 

Gentili Dirigenti,  
 
si porta a conoscenza delle SS.LL. che anche quest’anno si svolgerà a Roma, dal 12 al 14 ottobre 

2018, la manifestazione “Maker Faire – The European Edition Rome 4.0”. In quell’occasione 
verranno presentate proposte legate all’innovazione, alla creatività e al saper fare attraverso la 
promozione di progetti innovativi ed originali nati sui banchi di scuola. Le II.SS. che intendano 

partecipare alla manifestazione, possono presentare i propri progetti, accedendo entro il 30 giugno pv, 

al link: https://2018.makerfairerome.eu/it/call-for-schools-it/ e inoltrare la richiesta di partecipazione. 
Per ulteriori informazioni sulla “Call for schools” è possibile inviare una e-mail al seguente indirizzo: 
callforschools@makerfairerome.eu 

Nel ricordare che la manifestazione si aprirà il 12 ottobre con l”Educational Day”, mattinata 
dedicata alla visita delle scolaresche di ogni ordine e grado e ai docenti accompagnatori, si invitano le 
SS.LL. a voler consultare, per più dettagliate informazioni, il link: https://2018.makerfairerome.eu/it/call-

for-schools-it/ e ad utilizzare gli indirizzi di posta elettronica callforschools@makerfairerome.eu e 
scuole@makerfairerome.eu per contattare l’organizzazione della manifestazione. 

Si chiede cortesemente di estendere la presente nota ai docenti. 

IL DIRIGENTE 
Francesca Altinier 

Il respons. proc./referente 
       (FA/LS) 

Allegato: nota AOODGOSV n. 9731 del 13-06-2018 
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