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COMUNICAZIONE N. 221 

 

A tutti gli alunni interessati delle classi quarte 

(tutti gli Indirizzi Liceali) 

 

Oggetto: Iscrizione al corso sull’Intelligenza Artificiale (Progetto Scientific@mente) 

 

 A febbraio 2020 inizierà il corso sull’Intelligenza Artificiale (Progetto Scientific@mente), in cui gli 

studenti saranno introdotti ai principi di questa nuova disciplina e al suo utilizzo per realizzare semplici 

algoritmi intelligenti. 

Le attività si svolgeranno in gruppo nel laboratorio di informatica di via Aldo Moro sotto la guida del prof. 

Euro Sampaolesi e del Dott. Lorenzo Cesaretti, esperto esterno della ditta di robotica Talent. 

Sono previste quattro incontri nelle seguenti date: 

 lunedì 3 febbraio 2020: ore 14.30-16.30 

 lunedì 10 febbraio 2020: ore 14.30-16.30 

 lunedì 17 febbraio 2020: ore 14.30-16.30 

 lunedì 24 febbraio 2020: ore 14.30-16.30 

 

Gli studenti interessati delle classi quarte interessate devono compilare il modulo online presente 

nel sito web del Liceo nella sezione Progetti -> Scientific@mente entro lunedì 20 gennaio 2020. 

 

La quota d’iscrizione di 10 EURO sarà versata successivamente secondo modalità che saranno poi 

comunicate. 

Per esigenze organizzative possono partecipare al massimo 30 studenti, e la scuola si riserva la facoltà 

di non attivare il corso se non raggiunge il numero minimo di 20 iscritti. 

 

Informazioni e chiarimenti potranno essere chiesti al prof. Euro Sampaolesi  

 

 

    Il Dirigente Scolastico 

    Prof. Claudio Bernacchia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 
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