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Stampa 3D percorso formativo per gli studenti
Il ROTARY club Monza nord Lissone, ha stretto un accordo con il nostro Istituto, con l’obiettivo
di portare cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità scolastica estendendo la carta dei doveri
già in essere con la nostra Scuola e offrendo percorsi gratuiti di avvicinamento (prima
alfabetizzazione) degli studenti alla stampa 3D. Il progetto, di notevole interesse in vista
dell’inaugurazione del nostro FABLAB Brianza 2025, mira a formare studenti e docenti nell’utilizzo
pratico di strumenti HW e SW mettendo a disposizione macchinari da stampa 3D e tutta
l’attrezzatura necessaria ad acquisire e trasferire file per stampa 3D.
Il progetto, che non si limita alla sola formazione, verrà presentato dal Presidente del Rotary Club
Monza nord Lissone, venerdì 29 giugno 2018 alle 16.30, presso la biblioteca Bermani del nostro
Istituto. Docenti ed alunni sono invitati a partecipare all’evento, inizio di una stretta
collaborazione con il Club, volto a offrire tanto percorsi formativi che di alternanza scuola/lavoro
con le aziende locali per funzioni aziendali di ogni tipo.
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