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Oggetto: "Settimana della Tecnologia e della ricerca scientifica - Innovazione, territorio e sviluppo" - 2" edizione
16-21 gennaio 2017.

Questo Istituto, dal16 al21 gennaio 2017, con il patrocinio del Comune di Cassino, dell'Università degli Studi di Cassino e
del Lazio Meridionale, della Banca Popolare del Cassinate, di Unindustria di Frosinone, di Confimprese Italia e del Centro
per l'Impiego di Cassino, organizza la seconda edizione della" Settimana della Tecnologia e della ricerca scientifica
Innovazione, territorio e sviluppo"
L'iniziativa, aperta al territorio, attraverso un raccordo sinergico tra le diverse realtà coinvolte, vuole favorire l'incontro tra i
settori produttivi del territorio e i giovani, promuovendo la condivisione dei saperi.
Nel corso della settimana, presso la sede del triennio (via Folcara), nelle ore antimeridiane, saranno organizzati spazi
espositivi e di lavoro dedicati alle aziende, attivando workshop di approfondimento inerenti tematiche nellambito delle
tecnologie chimiche, informatiche, meccaniche, elettroniche, elettriche e dell'automazione.
I visitatori, in particolare gli alunni delle scuole, potranno Interagire con le aziende. gli organismi istituzionali ma soprattutto
con gli studenti dell'Istituto per contribuire alla rea lizzazione dei progetti che saranno ideati.
Saranno progetti su tematiche assolutamente attuali quaii energia e ambiente, tutela della salute e sicurezza sul lavoro,
automazione e sviluppo sostenibile.

I lavori parteciperanno alla 2" edizione del concorso "Scuola-Impresa"
Nell'ottica delle finalità della manifestazione saremmo particolarmente lieti di ospitare gli studenti della Sua Scuola.

AI fine di favorire la partecipazione degli studenti, ove necessarfo e richiesta, saremmo disponibili a supportare la
gestione organizzativa della visita.
Ogni ulteriore dettaglio relativo alla Vostra partecipazione potrà essere richiesto contattando il prof. Luigi Velardo
mail: luiqi.velardo@yahoo.it - tel. 3297449065)
Sicuri di un positivo riscontro, porgiamo distinti saluti
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