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Comunicazione n° 119 

 
Oggetto: Conferenza “Applicazioni robotiche e intelligenza artificiale”. 

 
 

Si comunica alle SS.LL. che l’Istituto “Nicola Pizi” ospiterà, MARTEDÌ 24 GENNAIO p.v., alle ore 10:00, presso 
i locali dell’Auditorium del plesso centrale di via San Gaetano, la conferenza dal titolo “Applicazioni robotiche 
e intelligenza artificiale”. 
Aprirà la conferenza il Dirigente Scolastico, prof.ssa Maria Domenica Mallamaci, seguiranno gli interventi del 
professore dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Dipartimento di Ingegneria 
dell’Informazione, delle Infrastrutture e dell’Energia Sostenibile, Valerio Scordamaglia, e del dott. Alessandro 
Confido. 
 

Alla Conferenza parteciperanno gli tutti gli studenti delle classi terze e quarte di Scienze Applicate, i soli 
rappresentanti delle classi quinte del medesimo indirizzo e gli iscritti al potenziamento di Robotica. 
 

Gli studenti delle classi allocate in altro plesso saranno accompagnati dai Docenti della seconda ora al plesso 
di via San Gaetano, previa consegna dell’autorizzazione dei Genitori allegata alla presente; al termine della 
conferenza, approssimativamente intorno alle ore 12:00, faranno autonomo rientro alle proprie abitazioni. 
  
Si allega alla presente: 

- locandina dell’evento; 
- modello di autorizzazione 

Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 
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Al Dirigente Scolastico 

dell’I.I.S. “Nicola Pizi”-Palmi 

prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 

 

 

OGGETTO: Autorizzazione alla partecipazione alla conferenza “Applicazioni robotiche e intelligenza 

artificiale”. 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a, __________________________________________________, genitore/tutore 

dell’alunno/a_______________________________________________, frequentante la classe __________ 

sez. _________ del Liceo Scientifico dell’I.I.S. “Nicola Pizi”, presa visione del programma e delle modalità di 

svolgimento dell’attività prevista per la giornata di MARTEDÌ 24 GENNAIO p.v., 

AUTORIZZA 

il/la proprio/a figlio/a, accompagnato dal Docente di classe, a recarsi presso il plesso centrale di via San 

Gaetano per prendere parte alla manifestazione in oggetto e, al termine della stessa, fare autonomo rientro 

alla propria abitazione. 

 

Data____________________________    Firma________________________________ 


