Published on I.I.S."A.Avogadro" VC (http://www.iisavogadrovc.gov.it)
Contenuto in:
News
Comunicazioni Studenti
Comunicazioni Genitori
Comunicazioni Docenti
Comunicazioni Personale ATA
Tags:
zero robotics
Anno scolastico:
2016-2017
Mese:
Febbraio
Il Liceo Avogadro di Vercelli e l’Istituto tecnico industriale Righi di Napoli, in alleanza con una
scuola americana, hanno vinto il campionato mondiale per la programmazione dei micro
satelliti ‘Spheres’, realizzati dal Massachusetts Institute of Tecnology e situati all’interno della
Stazione Spaziale Internazionale (Iss). Al terzo posto, il Liceo scientifico Cecioni di Livorno, in
alleanza con scuole di Australia, Usa e Romania.
Sono gli esiti del campionato mondiale ‘Zero Robotics’ che anche quest’anno vede l’Italia sul
podio. Il Liceo scientifico statale Fermi di Padova è arrivato secondo nella ‘Virtual Final Zero
Robotics’, condotta tra le squadre che non hanno potuto partecipare alle fasi finali del
campionato mondiale. Alla competizione hanno partecipato 160 squadre di tutto il mondo.
«Faccio i miei migliori complimenti alle squadre vincitrici che offrono un grande motivo di
orgoglio al nostro Paese. Non è la prima volta che l’Italia ha un piazzamento così brillante.
Consolidiamo dunque una felice tradizione in una gara che mette al centro la capacità di
utilizzare le competenze in modo trasversale e offre alle scuole partecipanti la possibilità di
entrare in contatto con realtà significative come il Massachusetts Institute of Technology e la
Stazione Spaziale Internazionale», dichiara la Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca Valeria Fedeli.
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