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Circolare N. 42
Oggetto: Partecipazione al convegno organizzato dall’Unione Industriali di Napoli – 11.02.2020.
Con la presente

si rende noto che l’ing. Mauro D’Angelo, della STMicroelectronics, ci ha

comunicato che l’Unione Industriali di Napoli ha manifestato vivo interesse per il progetto “Smart
Parking for Disabled”, attinente al tema della Smart Mobility, trattato durante il convegno, e ha invitato
l’Istituto, rappresentato dal Dirigente Scolastico, dai docenti referenti del progetto e dagli studenti del
team, a presentarlo all’evento che si terrà martedì 11 febbraio 2020 presso la sede di San Giovanni a
Teduccio dell’Università Federico II di Napoli.
Al convegno, che sarà moderato dal giornalista David Parenzo, interverranno alcuni importanti
ospiti, tra cui il Ministro per lo Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli.
Ai tre istituti della Campania che parteciperanno sono stati riservati altrettanti stand espositivi in
ciascuno dei quali il gruppo, costituito da quattro studenti per ogni team, illustrerà il proprio progetto.
Infine si comunica che, trattandosi di un evento pubblico, l’organizzazione ha segnalato la
possibilità di estendere l’invito ad altri alunni e docenti della scuola, oltre quelli impegnati nello stand,
evidenziando che, visto l’elevato profilo dell’evento che vedrà ospiti quali il Ministro per lo Sviluppo
Economico e

i CEO di alcune aziende, gli studenti del V anno dovrebbero essere tra quelli più

interessati
Si fa presente che è necessario trasmettere, tramite il referente dei progetti STMicroelectronics
prof. Giovanni D’Ambrosio, l’elenco di docenti ed alunni interessati entro martedì 21 gennaio.
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