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Prot.  195          / 2020 

 

COMUNICAZIONE N. 212  /  D   

 

 

                      Al personale docente 

 

 

 

Oggetto: Concorso nazionale “Creare con l’elettronica” 

 

L'I.T.I. "Galileo Ferraris" di Napoli organizza, per l’anno scolastico 2019-2020, la XIII edizione del 

Concorso Nazionale “Creare con l’Elettronica” riservato agli studenti del 3°, 4° e 5° anno degli 

Istituti Tecnici Industriali, Istituti Professionali per l'Industria e L'Artigianato, Licei Scienze 

applicate. Gli studenti saranno invitati a realizzare un prototipo di un dispositivo elettronico con 

caratteristiche, funzioni, dimensioni e complessità a scelta del candidato, anche non originale.          

La presentazione del dispositivo dovrà essere corredata di relazione tecnica composta da:  

 

- Schema a blocchi  

- Descrizione funzionale e circuitale  

- Disegno elettrico con un software dedicato a scelta  

 

Si allega la lettera di presentazione del corso trasmessa dal comitato organizzatore.   

 

Carpi, 17 gennaio 2020 

 

 

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                     Prof. Vincenzo Caldarella   
                                                                                                                                (Firma autografa omessa ai sensi  

 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12.02.1993) 
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CONCORSO NAZIONALE 

“Creare con L’Elettronica” XII edizione 2019-2020 

 
 

 
Gent.mo Dirigente, 

 
l’I.T.I.S. “Galileo Ferraris” di Napoli, ha organizzato per l’a. s. 2019-2020, la XIII edizione 

del Concorso Nazionale: “Creare con l’Elettronica” riservato agli studenti iscritti al 3°, 4° 

e 5° anno degli I.T.I.S., degli Istituti Professionali e dei Licei delle Scienze Applicate.  

È un’opportunità che viene offerta agli studenti per stimolare le loro capacità e dar loro la 

possibilità di incontrarsi al fine di scambiare esperienze relative alla realizzazione di 

progetti-prototipi nel campo dell’elettronica. Sono previsti premi e targhe come indicato nel 

bando di concorso. La partecipazione al concorso è gratuita. 

La invitiamo a proporre l’iniziativa ai suoi studenti e docenti.  

Sul sito:  http://www.ferraris.org/area_ftp/LocalUser/concadm/ troverà tutte le informazioni 

ed il modulo per l’iscrizione. 

Cordiali saluti 

               
                                                                               gli organizzatori del Concorso  
                                                                                       prof.  Luciano Ruocco 
                             prof.  Giovanni Ciardo 
          prof.  Ivan Gentile 
 
         
Napoli, 16 gennaio 2020 
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