
 
 

 
 
 
 

Titolo italiano Pinocchio 2.0 e la Settimana Europea della Robotica 2012 

Titolo inglese Pinocchio 2.0 & euRobotics Week 2012 

Tipo evento Lab tour 

Data 26/11/2012 

Ora inizio 09:00 

Ora fine 16:00 

Città Latina 

Paese Italia 

Organizzazione Scuola 

Logo 

Visualizza file 

 

Indirizzo 

I.C. don Milani di Latina 

Via Cilea n° 3 

04100 Latina 

Contatti 

dott.ssa Linda Giannini 

calip@mbox.panservice.it  

Nome Referente dott.ssa Linda Giannini 

E-mail calip@mbox.panservice.it 

Telefono             +39 328 9446653       

Sito internet 

italiano 
http://www.lticdonmilani.it 



Sito internet 

inglese 
 

Descrizione 

italiano: 

Pinocchio 2.0, che in occasione 6^ edizione del Global Junior Challenge 2012 ha ricevuto la medaglia del Presidente della 

Repubblica, premio che viene assegnato ai progetti più innovativi realizzati dalle scuole italiane, verra’ presentato ed 

illustrato al’interno dell’istituto comprensivo don Milani di Latina mediante mostre ed attivita’ laboratoriali. Sono inoltre 

previsti incontri on line nella pagina facebook Pinocchio 2.0https://www.facebook.com/groups/139204519436108/ 

Descrizione 

inglese: 
 

Target Audience 

italiano: 

- bambine/i (scuola infanzia e primaria in ospedale e non);  

- adolescenti (scuola secondaria di primo e secondo grado in ospedale e non);  

- docenti in pensione e non (dalla scuola dell'infanzia all’università);  

- tirocinanti e studenti universitari;  

- osservatori esterni (enti di ricerca, università, …);  

- genitori, nonni,…;  

- esperti 

Target Audience 

inglese: 
 

Collegamenti 

italiano 

Descrizione Link 

La scatola delle esperienze http://www.descrittiva.it/calip/ 

Pinocchio 2.0 pagina Facebook https://www.facebook.com/groups/139204519436108/ 

Scuola di Robotica http://www.scuoladirobotica.eu/  

Collegamenti 

inglese 

Descrizione Link 

La scatola delle esperienze http://www.descrittiva.it/calip/ 

Pinocchio 2.0 pagina Facebook https://www.facebook.com/groups/139204519436108/ 

Scuola di Robotica http://www.scuoladirobotica.eu/  

Downloads 

italiano 

Documento #1: Premio del Presidente della Repubblica Italiana (visualizza file) 

Documento #2: non presente 

Downloads 

inglese 

Documento #1: non presente 

Documento #2: non presente 

  

Verifica di aver compilato il modulo in ogni sua sezione. Se necessario, modifica o integra i testi inseriti. 

Quando la compilazione del modulo è completata, clicca sul pulsante "Invia Progetto" per trasmettere i dati 

all'amministrazione. 

Attenzione: dopo aver inviato il progetto non sarà più possibile modificarlo! 

 
 
  Il codice del tuo progetto è: 1EF24988A2 
   
  
 
 


