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Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Secondari
di Secondo Grado Statali
dell’Emilia-Romagna
Ai Coordinatori didattici
delle Scuole Secondarie di
Secondo Grado Paritarie
dell’Emilia-Romagna
e p.c. Ai Dirigenti degli Uffici
di Ambito Scolastico
Territoriale
dell’Emilia-Romagna

Oggetto: MAST SUMMER SCHOOL 2018 - “INTERNET OF THINGS” e “ ARTIFICIAL INTELLIGENCE”
Summer School per studenti di terza e quarta superiore
Si rende nota l’iniziativa richiamata in oggetto, promossa dalla Fondazione MAST in collaborazione con lo
scrivente Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna.

Dopo il successo degli scorsi due anni, la Fondazione MAST organizza, per il corrente anno, due differenti
proposte tematiche per la settimana residenziale intensiva di sperimentazione, apprendimento e teamwork sui temi
dell’innovazione e delle nuove tecnologie : la Summer School “Internet of things”, incentrata sul mondo dell’IoT,
della progettazione di smart object e della stampa 3D, e la Summer School “Artificial intelligence”, incentrata sul
mondo dell’intelligenza artificiale e delle sue applicazioni.

La duplice iniziativa, che avrà luogo a Bologna presso gli spazi della Fondazione MAST in Via Speranza n.42,
dall’ 1 all’8 luglio 2018, si rivolge complessivamente a 60 studenti del terzo e quarto anno delle scuole superiori
dell’Emilia-Romagna, 30 per ciascuna Summer School.
Per ogni ulteriore dettaglio relativo alla settimana residenziale di full immersion e presentazione della
domanda di partecipazione, entro le ore 24 dell’8 giugno 2018, si rimanda alla sezione dedicata del sito della
Fondazione MAST raggiungibile al link http://www.academy.mast.org/summerschool/.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Il Direttore Generale
Stefano Versari
[Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, comma
comma 2, del D.Lgs. 39/1993]

Allegati:
Scheda di presentazione Summer School “Artificial Intelligence”
Scheda di presentazione Summer School “Internet of things”
Dirigente: Giovanni Desco
Responsabile del procedimento: Anna Maria Palmieri Tel. 051/3785260

e-mail: annamaria.palmieri10@istruzione.it
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