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Alle Famiglie degli studenti 

Al Personale ATA  
Al Sito WEB  

SEDE 
 
 
 
 

Oggetto: ABB Robotica incontra il “P.L. Nervi” di Lentini, lunedì 8 aprile 2019. 
 

Si comunica che lunedì 8 aprile 2019,  presso l ’Auditorium dell’I.T.I. di Carlentini,  dalle ore 09:30 a l le  ore  

12 :3 0 ,  ne l l ’ambi to  de l l e  va r i e  i n i z i a t i ve  che  r i gua rdano i  Pe rcors i  pe r  l e  Compe tenze  

T rasve rsa l i  pe r  l ’O r i en tamen to  (P .C .T .O . )  ex  A l te rnanza  Scuo la  Lavo ro ,  si terrà la manifestazione di 

cui all’oggetto.  

L’ABB Robotica, leader mondiale nella tecnologia industriale, sostiene da anni la formazione nelle scuole, 

trasferendo le competenze necessarie alla creazione di nuove figure professionali.  

Pertanto, si invitano le persone in indirizzo a voler dare la loro adesione all’iniziativa. La presenza di tutti può 

costituire un valido incoraggiamento a quanti sono impegnati nel dare piena attuazione ai progetti messi in opera 

dall’Istituto.  

Si allega il manifesto dell’evento. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Lunedì 8 aprile 2019 
AUDITORIM dell’ I.T.I. di CARLENTINI ore 10,00 

 

ABB Robotica incontra  

Il “P.L. Nervi” di Lentini  

 

 
Primo incontro di Robotica industriale 

 
09:30  Accoglienza 

10:00  Inizio Lavori con saluti del Dirigente Scolastico e degli ospiti presenti 

10:15  Presentazione esperti ABB Robotica 

11:30  Dibattito 
 


