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Il Dirigente: dott. Vincenzo Melilli 

Ai Dirigenti  

delle istituzioni scolastiche statali  

di ogni ordine e grado  

della Puglia  

(peo istituzionali) 

 

Al sito web NDG  

  

  

OGGETTO: Manifestazione “Maker Faire – The European Edition Rome 4.0” – Call for School 

2018 – Invito alle scuole per la presentazione di progetti innovativi  

 

Si trasmette alle SS.LL. la nota MIUR prot. n. 3844 del 06.03.2018 relativa alla 

manifestazione Maker Faire – The European Edition, giunta alla sua sesta edizione. 

 Anche quest’anno la grande fiera europea dedicata all’innovazione, alla creatività e al saper 

fare sarà presente a Roma dal 12 al 14 ottobre p.v. e dedicherà uno spazio ai progetti innovativi 

ideati dalle scuole e dagli studenti. I temi principali della VI edizione della manifestazione sono: 

Industry 4.0, Iot & Electronics; Artificial Intelligence & Big Data; Smart Robotics; Smart 

Manufacturing; Smart Mobility e le tematiche innovative dell’Agritech e del Foodtech, alle quali 

sarà dedicato un intero padiglione. 

Le scuole potranno presentare la propria candidatura sino al 15 giugno 2018 secondo le 

indicazioni visionabili all’indirizzo: https://www.makerfairerome.eu/it/call-for-schools-it/. 

Una giuria di esperti selezionerà le migliori idee che verranno esposte alla Fiera di Roma 

durante la manifestazione Maker Faire Rome 4.0.  

Le scuole selezionate avranno diritto ad uno spazio espositivo gratuito nel quale potranno 

presentare i progetti realizzati.  

Tutti i progetti partecipanti, inoltre, saranno visibili sul sito web della Manifestazione 

(www.makerfairerome.eu/ ) e sul sito di INNOVA Camera - Press & media team, che cura 

l’organizzazione dell’evento.  

Per  gli studenti dell’ultimo triennio degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado 

sarà inoltre possibile inserire l’esperienza nel progetto individuale di alternanza scuola lavoro, 

previa sottoscrizione di apposite convenzioni tra gli organizzatori e l’istituzione scolastica. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’indirizzo mail: 

callforschools@makerfairerome.eu.  

Considerata la rilevanza dell’iniziativa si auspica la massima partecipazione e la massima 

diffusione della presente fra tutto il personale interessato. 

La presente, unitamente all’allegato citato, è pubblicata sul sito web di questa Direzione 

Generale (www.pugliausr.gov.it) 

            Il Dirigente 

                                                                Vincenzo MELILLI 
 

 

Allegato: nota MIUR prot. n. 3844 del 06.03.2018 
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