Pastore Giacobbe Scurto
Chiesa Oasi
Via Sempione, 65
Castelletto Sopra Ticino
Al Dirigente Scolastico
Istituto Enrico Fermi
Arona
Oggetto: Invito per evento “Microsoft Unleashed” per ragazzi tra gli 8 e i 16 anni
Egregio Dirigente,
scrivo per chiederLe di poter invitare gli studenti della Sua scuola all'evento, patrocinato dal comune di
Castelletto Sopra Ticino, “MINECRAFT UNLEASHED”: un pomeriggio dedicato a ragazzi con età compresa tra
gli 8 e i 16 anni e che li vedrà cimentarsi con la programmazione del popolare videogioco insieme agli esperti
di Microsoft. Un’iniziativa che si inserisce nella seconda edizione del MEET and CODE europeo, per preparare
i bambini e i ragazzi ad affrontare il mondo digitalizzato del futuro.
L’evento si svolgerà presso il Centro Cristiano Oasi di Via Sempione 65, Castelletto Sopra Ticino, in data
13/10/2018 dalle h. 14,00 alle h. 18,00 ed è rivolto a tutti i ragazzi dagli 8 ai 16 anni con i loro genitori. Sarà
inoltre messo a disposizione gratuitamente dalla Chiesa Oasi un servizio di intrattenimento per i più piccoli
che non avranno accesso ai laboratori.
I relatori ed ospiti saranno:
- Fabio Santini: OCP & SCM Leader at Microsoft
- Marcello Marchetti: Senior Technical Evangelist at Microsoft
- Guenda Sciancalepore: Technical Evangelist at Microsoft
Per l’iniziativa non è previsto alcun introito economico, essendo esente da fini di lucro.
In caso di Suo positivo riscontro mi recherei personalmente venerdì 21 settembre presso la Sua scuola, per la
consegna dei volantini (che Le allego) in Segreteria.
RingraziandoLa per il tempo che ha voluto dedicarci, Le invio i nostri migliori saluti.
Castelletto Sopra Ticino, lì 17 settembre 2018.
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