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 Alla cortese attenzione 

 delle classi 5°C ele, 5°D Inf, 5°C cart 

 

 

OGGETTO: Ciclo di seminari sulla tematica della robotica. 

 

Le classi quinte dell’indirizzo tecnologico 5°C cartario, 5°Celettronico e 5°D informatico del 

nostro Istituto Marchi-Forti di Pescia parteciperanno ad un ciclo di seminari sul tema “Robotica” a 

cura dei docenti e ricercatori dell’Università di Firenze Scuola di Ingegneria (Prof. Ing. Benedetto 

Allotta, Ing. Alessandro Ridolfi e Ing. Nicola Secciani) e dei docenti delle materie d’indirizzo del loro 

corso (Prof.ssa Mirna Migliorini, Prof.ssa Anna Tangredi, Prof. Michele Ciomei). 

Per partecipare alle lezioni telematiche è necessario accedere attraverso la piattaforma 

classroom di google al corso “Lezioni di robotica”, al quale studenti e docenti interessati saranno 

invitati a partecipare tramite invito mail dalla Prof.ssa Anna Tangredi.  

Per partecipare alle video lezioni secondo il programma riportato a seguire, è necessario 

utilizzare il link meet presente sul corso classroom.   

Tale procedura è valida sia per partecipare da casa sia da scuola secondo il calendario delle 

lezioni in presenza e a distanza vigente. 

Le lezioni in oggetto e sotto elencate sono ore valide per i PCTO. 

 

PROGRAMMA DELLE LEZIONI DI ROBOTICA: 

 

1° lezione, lunedì 22 febbraio, ore 10:00-12:00 

Prof. Benedetto Allotta, Ing. Alessandro Ridolfi, Lezione di robotica industriale e robotica 

sottomarina 

 

2° lezione, venerdì 26 febbraio ore 15:00-17:00 

Prof.ssa Mirna Migliorini, Lezione sulla sensoristica dedicata ai robot 

 

3° lezione, lunedì 1 marzo ore 11:00-12:00 

Ing. Nicola Secciani, Lezione di bio-robotica  

 

4° lezione, venerdì 5 marzo, ore 15:00-17:00 

Prof.ssa Anna Tangredi, Lezione sui principi ed applicazioni di robotica industriale 

 

5° lezione, venerdì 12 marzo, ore 15:00-17:00 

Prof. Michele Ciomei,  Lezione sui principi di programmazione e controllo dei robot 

 

Pescia, 09 febbraio 2021   
   Il Dirigente Scolastico 
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