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Al sito 

Agli studenti del Robolab  

Ai coordinatori  

Ai genitori 

 

Circolare n. 431 

 

Oggetto: Partecipazione all’area espositiva della RomeCup 2019 

 

Il gruppo del Robolab del Liceo Democrito, coordinato dal professor D’Alessio e dal professor 

Mattei, partecipa all’area espositiva della RomeCup (www.romecup.org).  

 

Il programma dell’evento è disponibile al seguente link 

http://romecup.org/agenda/ 

 

L’area espositiva sarà allestita presso l’università di Roma 3, nella sede sita in via Vito Volterra 62. 

Lo stand del Liceo Democrito sarà allestito e gestito dagli studenti che partecipano al RoboLab. Gli 

orari di apertura dello stand saranno: 

  

2 aprile – ore 10:00 – ore 16:00 

3 aprile – ore 10:00 – ore 16:00 

4 aprile – ore 10:00 – ore 13:30 (e conseguente smontaggio dello stand).  

 

L’appuntamento per gli studenti partecipanti è alle ore 9:00 presso la struttura. 

 Il docente accompagnatore sarà il professor Mattei. Gli studenti potranno alternarsi sulla gestione 

dello stand e partecipare ai vari eventi in programma. Al termine della giornata presso gli stand, gli 

studenti potranno essere prelevati da un genitore o da un suo delegato. 

 

Gli studenti che parteciperanno, individuati tra quelli che hanno contribuito alla realizzazione dello 

stand, dovranno compilare in ogni suo punto il form  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSem0e1I8o69lKjom9rJSu8PCHKLzzC4oXiUJ-

XL1MphY4GAUg/viewform?usp=sf_link 

e consegnare i documenti seguenti, debitamente compilati e firmati: 

Autorizzazione e delega 

https://drive.google.com/file/d/1IGyEB-H_d_0FED45D290sS8KUGBWnolb/view?usp=sharing 

 

Roma lì, 22 marzo 2019 
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