
 

 

Prot. e data in segnatura                       Com. n. 36 
 

Alla c.a. dei Docenti 
Alla c.a. dei Tutor PCTO 

Agli studenti delle classi coinvolte triennio Polivalente 
Alla c.a. dei genitori 

All’albo d’Istituto 
Al sito Web 

  

 

OGGETTO: P.C.T.O. – Incontro formativo “Agrismart IoT – La tecnologia scende in campo” 

Si comunica che mercoledì 19 ottobre 2022, dalle ore 11:00 alle ore 13:00, nell’Auditorium “Pietro 

Mennea” del Plesso Cassandro si svolgerà un incontro formativo dal titolo “Agrismart IoT – La 

tecnologia scende in campo” a cura dell’azienda NEETRA srl, leader nella progettazione, produzione 

e vendita di dispositivi per la trasmissione Radio e TV, nonché dispositivi ISM e IoT. 

L’obiettivo dell’incontro è illustrare agli alunni un’applicazione pratica di utilizzo della tecnologia per 

realizzare un’agricoltura intelligente, evidenziando lo stretto legame e l’importanza tra le tematiche 

affrontate a scuola nella didattica ed il mondo del lavoro.  

All’incontro formativo parteciperanno le classi di seguito riportate: 

Plesso Cassandro Classi Quinte: 5B SIA, 5C SIA art.  

Plesso Fermi Classi Quinte: 5A ele, 5B ele, 5C inf, 5D inf, 5E inf 

Plesso Nervi Classi Quinte: 5B AMB 

Classi Quarte: 4H AMB art. 

Agli studenti partecipanti saranno riconosciute 2 ore valide ai fini del PCTO. 

Alle ore 10:45, i docenti in servizio in queste classi sospenderanno le lezioni ed avranno cura di 
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accompagnare gli alunni presso l’Auditorium “Pietro Mennea” del Plesso Cassandro. 

Si raccomanda massima correttezza e disciplina agli alunni per l’intera durata dell’incontro e ai 

docenti, secondo l’orario di servizio, la sorveglianza per la sicurezza e la buona riuscita dell’evento. 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione e nel rispetto degli orari indicati. 

Terminato l’incontro formativo (ore 13.00 circa), gli studenti saranno liberi di fare ritorno a casa 

in autonomia. 

                           LA DIRIGENTE  
               Annalisa Ruggeri   
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