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 OGGETTO: Maker Faire Rome 2021 

 
Si comunica che dal giorno 08 al giorno 10 ottobre 2021 (dalle ore 10:00 alle 19:00) torna “Maker Faire Rome 

– The European edition”, dopo una conferenza di apertura che si terrà il 07 ottobre alle ore 19:00. 

Dopo il successo della scorsa edizione, quest’anno Maker Faire Rome sarà accompagnata anche da una 
piattaforma digitale completamente rinnovata, che aprirà al pubblico l’8 ottobre, completamente gratuita . 
Si potranno esplorare direttamente da casa i progetti presenti e incontrare oltre 300 espositori, interagendo 
con maker e innovatori di tutti i settori, semplicemente cliccando su un link. Sarà facile incontrarli durante le 
loro dirette live. 

La piattaforma è divisa in diversi canali tematici dedicati ai principali topics di Maker Faire e un canale Main, 

sempre live, dal quale verranno raccontate nei giorni della manifestazione tante storie d’innovazione. A tal 

fine sarà operativo un vero e proprio studio televisivo presso gli spazi dell’ex gazometro a Roma dal quale, in 

diretta, si potranno presentare i protagonisti nazionali e internazionali del mondo dell’innovazione. Il tema 

2021 è “Fast Forward I The Future In The Making”: il riconoscimento di circostanze che ci hanno accelerato 

cambiamenti, lungamente dovuti, e la celebrazione di quella capacità di “fare” che ha reso possibile gestire 

l’incertezza di questi interminabili mesi dall’inizio della pandemia. Quindi l’evento è di alto interesse non solo 

per studenti e docenti del settore informatico ed elettronico, ma anche per tutto il settore tecnologico. 

Per info sulla partecipazione, registrazione e sul programma della manifestazione 

consultare  www.makerfairerome.eu 

Come lo scorso anno, le classi interessate potrebbero seguire in aula l’evento durante l’orario 

scolastico, nei giorni suddetti, previo consenso dei docenti del consiglio di classe.  

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Salvatore Citino 

 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 
 
 
Il Referente della compilazione 
R. S. Prof.ssa Rosaria Bucci 

ISTITUTO TECNICO CASSANDRO - FERMI - NERVI - C.F. 90111850724 C.M. BATD320001 - AOO_! - AOO Segreteria

Prot. 0011736/U del 06/10/2021 22:02IV.5 - Progetti e materiali didattici

http://www.makerfairerome.eu/

