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CIRCOLARE N. 218 
 

ALLA CORTESE ATTENZIONE DI 

DOCENTI 

IIS MARCONI 

A: tutti i docenti dell’asse tecnico-scientifico 

 

Oggetto: Corso per docenti “Realizzazione di una stazione di monitoraggio ambientale” 

 

Si comunica che il nostro Istituto ha organizzato un corso di formazione per l’aggiornamento dei 

docenti riguardo alcune tecnologie che riteniamo rivestano grande importanza oggi per la scuola e per 

la società. 

Il corso permetterà di acquisire gli strumenti per la realizzazione di una stazione per il monitoraggio 

ambientale connessa ad Internet e per l’analisi dei dati raccolti attraverso un algoritmo di intelligenza 

artificiale. 

Il corso sarà diviso in tre moduli, ciascuno composto da 3 incontri di 2 ore (per un totale di 18 

ore di corso): 

1) Introduzione a Python 

2) Internet of Things (IoT) 

3) Intelligenza artificiale (AI) 

 

È possibile iscriversi a tutti e tre i moduli, oppure solamente ad uno o due moduli di interesse. 

 

Il corso si terrà il mercoledì dalle 14 alle 16, in presenza nella nostra scuola, a partire dal 15 marzo. 

 

Potete trovare un sito con una panoramica del corso al sito ed il calendario degli incontri qui: 

 

https://marconi.my.canva.site/corso-docenti-python-iot-ai  

 

ed il programma più dettagliato qui: 

 

http://bit.ly/3YYfs1T 

 

L’iscrizione può essere effettuata secondo le seguenti modalità: 

- direttamente nella piattaforma S.O.F.I.A., selezionando i seguenti corsi: 

- ID.81100 

Realizzazione di una stazione di monitoraggio ambientale - Modulo 1: Python (iscrizioni entro il 15 



marzo) 

- ID.81126 

Realizzazione di una stazione di monitoraggio ambientale - Modulo 2: IoT (iscrizioni entro il 12 

aprile) 

- ID.81145 

Realizzazione di una stazione di monitoraggio ambientale - Modulo 3: Intelligenza Artificiale 

(iscrizioni entro il 10 maggio) 

 

- oppure compilando il seguente modulo: 

-           http://bit.ly/3KMSEhk 

 

I Docenti organizzatori, Prof. Claudio Capobianco e Prof. Sebastiano Melita, che la dirigenza 

ringrazia, sperano di vedere numerose iscrizioni. 
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