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          Agli alunni, classi del triennio 

Ai genitori 

Ai docenti 

 

Oggetto: Maker Faire 2022  

 

Dal 7 al 9 ottobre 2022 si svolgerà al Gazometro Ostiense la X edizione del Maker Faire Rome che vede 

anche il nostro Istituto tra gli espositori con un DriveBox che gli alunni del team stanno predisponendo. 

Il DriveBox è un set ausiliario composto da dispositivo e sottoguanti con pulsanti di comando che, 

installato su un casco, permette di visualizzare su una matrice a 8x32 led opportune segnalazioni di 

frenata, svolta a destra e sinistra anche con segnali acustici di riscontro; sarà possibile programmare 

qualsiasi altro avviso luminoso ed acustico. 

 

Per le scuole sono previste visite didattiche al costo di € 5,50 a persona e la prenotazione dei biglietti 

deve essere fatta dal docente accompagnatore entro il 30 settembre p.v.: tutte le informazioni sono 

reperibili sul sito https://makerfairerome.eu/it/biglietti/, il modulo per la prenotazione è disponibile in 

Vicepresidenza. 

 

Le classi del triennio interessate dovranno trovare l’accompagnatore che provvederà a compilare il 

modulo per le uscite didattiche (disponibile al gabbiotto del piano terra dell’edificio A insieme alle 

autorizzazioni per i minorenni), distribuire e raccogliere le autorizzazioni per gli alunni minorenni e 

raccogliere i soldi dei biglietti. 

 

Essendo il Fermi tra gli espositori della manifestazione questa Dirigenza ha deciso di derogare dal limite 

del numero di classi (3) che possono effettuare visite didattiche nello stesso giorno. Le classi si 

recheranno al Maker Faire al completo: non sono previste lezioni in aula per eventuali studenti che non 

partecipano alla visita. 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

             ( Prof.ssa  Monica Nanetti ) 
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