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                     Ai Dirigenti Scolastici 

                                                            delle Scuole     

Circ. n.   68                                                          Secondarie di II Grado 

  statali e paritarie 

                  della Città metropolitana di Torino 

 

Oggetto:  DAY CAMP Expedio LAB 4.0 – invito per COMAU One Day Working 

Experience 

 

Il progetto EXPEDIO Lab 4.0 pensato dall’IIS Primo Levi di Torino è finanziato dal 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per creare programmi di 

supporto alla nuova imprenditoria nell’indotto sportivo all'interno di uno schema dove 

si coltiva l'intraprendenza, e dove si sviluppano programmi di apprendimento 

informale, attraverso sport, cultura di impresa, educazione alla cittadinanza e 

tecnologia. 

 

All’interno di questo progetto trovano spazio i DAY CAMP: giornate di 

approfondimento su professioni, prodotti, metodologie, tecnologia e dinamiche nel 

mondo dell’industria e dell’associazionismo sportivi.  

 

A tale scopo gli studenti del Liceo scientifico a indirizzo sportivo (LISS) del Primo Levi 

invitano gli alunni del triennio degli istituti di secondo grado di Torino e provincia (licei 

o istituti tecnici), a partecipare all’iniziativa organizzata in collaborazione con la 

società COMAU (Via Rivalta, 30, 10095 Grugliasco) il giorno 17 aprile. 

 

Di seguito il programma della giornata: 

 

8:30-  9:30  WELCOME - presentazione COMAU / presentazione STUDENTI 

9:30-10:45  WORKING SIMULATION - (1a parte) Automazione e Industria 4.0 

MIUR.AOOUSPTO.REGISTRO UFFICIALE(U).0002178.26-03-2018

mailto:ufficioinclusione.to@istruzione.it
mailto:uspto@postacert.istruzione.it


 
  
 
 

2 

 

 

 

Riferimenti: annamaria capra – sara coccolo - MARTA MARTONE  

cinzia ottaviani  - valter primo – CARLA RAIMONDO – elda scutari  

ufficioinclusione.to@istruzione.it 

tel. : 0114404317-  0114404351- 0114404305 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio V - Ambito territoriale di Torino 

Ufficio Inclusione  

Via Coazze 18, 10138 Torino; 

PEC:   uspto@postacert.istruzione.it;        web:   http//torino.istruzionepiemonte.it/;  

C.F. 80089530010;   Codice Ipa: m_pi ;  Codice AOO: AOOUSPTO;  Codice F. E.: 8MXTUA; 

 

10:45-11:00  COFFEE BREAK 

11:00-12:30  WORKING SESSION - incontro con giovani testimonial COMAU e 

visita in azienda 

12:30-13:30  LUNCH offerto da COMAU presso la mensa aziendale 

13:30-15:30 WORKING SIMULATION - (2° parte) Business game. Automazione 

e produzione nell’industria sportiva con robot COMAU di ultima 

generazione. 

15:30-16:30 FEEDBACK FINALI 

 

Ogni singola scuola può partecipare con un massimo di cinque studenti 

accompagnati da un docente. I docenti avranno la possibilità di confrontarsi con i 

referenti Expedio LAB 4.0 per valutare futuri programmi congiunti di alternanza 

scuola-lavoro nell'anno scolastico 2018/19. 

La partecipazione è gratuita. 

 

Le prenotazioni possono essere effettuate entro il 9 aprile 2018 fino ad esaurimento 

posti utilizzando il seguente link  

 

Per informazioni ulteriori e chiarimenti inviare un'e-mail all’indirizzo 

expediolab@istitutoprimolevi.gov.it 

 

Data la preziosa opportunità  si auspica la consueta fattiva collaborazione.                                                                                                                                                      

 

Cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE 

Stefano Suraniti 

firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 

Decreto legislativo 39/1993 
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