
                    
       

CAMPUS INVERNALE  
DI ROBOTICA 2018 

In collaborazione con:  

 
 
 

1^ SESSIONE 
 

21 - 23 dicembre 2018 
 

Per gli STUDENTI della SCUOLA SUPERIORE 

 
Progetto di Alternanza Scuola Lavoro 



 Lettera del direttore 
Gent.mi colleghi e cari studenti, 
sono felice di presentarvi il nuovo programma del CAMPUS INVERNALE DI 
ROBOTICA (1^ sessione) che si svolgerà dal 21 al 23 dicembre 2018. 
Il Campus è organizzato in collaborazione con la SOCIETÀ EMA, società di ingegneria 
specializzata in ricerca, sviluppo, prototipazione e realizzazione di sistemi elettronici 
e software. 
 
Esprimo in questa occasione la mia immensa gratitudine ai docenti coinvolti, ai 
professionisti della Società EMS e a tutti i collaboratori che con il loro lavoro e il loro 
impegno rendono possibile la realizzazione di questo Campus. 
Il Campus Invernale di Robotica si svolgerà nel cuore delle Alpi Piemontesi e 
precisamente a Bardonecchia (To), a 1312 metri sul livello del mare, caratterizzata 
da spettacolari panorami, in cui lo sguardo si perde nella meravigliosa cerchia di 
montagne innevate, che si protendono verso la Francia.  
 
Rivolgo a tutti i voi, cari studenti delle Scuole Superiori, il mio personale invito di 
partecipare a questa nuova edizione del nostro Campus Invernale dedicando un fine 
settimana alla ROBOTICA, per potenziare la vostra preparazione in funzione di una 
futura scelta universitaria, e per ampliare la vostra formazione tecnica e scientifica, 
poiché costantemente a contatto con ingegneri, ricercatori e professionisti 
altamente specializzati 
 
Sperando di potervi incontrare, colgo l’occasione per salutarvi con grande affetto! 

 
Il Presidente della Scuola Lagrange 
            Prof Michele Maoret 

           

 

 

 

 

                                



 
 

EMA è una società di ingegneria specializzata in ricerca, sviluppo, prototipazione e 

realizzazione di sistemi elettronici e software. L’impresa nasce nel 2005, a Rivoli, in 

provincia di Torino, con l’obiettivo di fornire alle imprese un servizio di consulenza 

accurato, puntuale e affidabile. 

 

L’attività dei primi anni, svolta presso aziende di prim’ordine, ha consentito ad EMA 

di entrare nel cuore delle specifiche problematiche di molti settori industriali. 

A partire dal 2008 la compagnia si specializza nella realizzazione di sistemi elettronici 

embedded, sviluppando un ampio ventaglio di progetti in differenti settori: 

automotive, domotica, elettronica industriale e ferroviario. 

 

L’azienda offre progetti “chiavi in mano” studiati sulla base delle specifiche esigente 

del cliente sia a livello Sistema che software. La partnership con imprese operanti 

nel settore dell’assemblaggio di componenti elettronici e materiali termoplastici, le 

consente di poter operare ad ampio spettro, fornendo un servizio completo: dalla 

fase iniziale di ideazione, passando attraverso design e prototipazione, fino alla 

validazione ed alla produzione di medie quantità. 

 

EMA si avvale di un team di ingegneri e tecnici altamente qualificati alla costante 

ricerca delle migliori soluzioni da poter offrire ai propri clienti. 

 

Siamo una realtà piccola ma in continuo movimento, crediamo nel gioco di squadra 

ed affrontiamo le continue e rapide evoluzioni con competenza ed entusiasmo, 

sempre puntando al miglioramento continuo. 

 

EMA ha realizzato una delle schede elettroniche che verranno utilizzate durante il 

corso. 

 

Per maggiori informazioni: 

www.ema-ic.it 

 

 

http://www.ema-ic.it/


CURIOSITA’ STORICHE E ARTISTICHE 
 

            
 

 

Il Campus invernale si svolgerà presso il Villaggio Olimpico di Bardonecchia, località 
che si trova a 1.312 m di altezza nella Alpi Cozie zona della Val di Susa , a circa 85 
chilometri ad ovest di Torino, posizionata al centro di una suggestiva conca dove 
convergono i quattro ampi valloni che alimentano la Dora di Bardonecchia, 
l’affluente della Dora Riparia, che scorre quasi  parallela alla strada statale 335,  ed è 
in linea con il tratto ferroviario Torino - Parigi, appena fuori del centro abitato. E’ il 
comune più occidentale della regione Piemonte, con oggi 3.313 abitanti, già molto 
rinomato all’inizio del 1900 come località turistica invernale adatta a tutte le 
specialità dello sci allora conosciute. 
Bardonecchia viene menzionata per la prima volta in un documento che riguarda la 
fondazione dell'Abbazia di Novalesa, del 726, ove si descrive quello di Bardonecchia 
come uno dei territori posti sotto la giurisdizione di quell'Abbazia. La più antica 
citazione del nome del luogo risale al Diploma di Ottone III del 1001. Anche se non vi 
è dubbio, da reperti trovati in loco, che la zona fosse abitata da popolazioni di 
origine celtica già prima del periodo di occupazione romana della Gallia. 
Bardonecchia ha conservato ancora oggi quattro meridiane che sono state usate 
per oltre due secoli (dal XVIII al XX secolo). Al di là della loro funzione di orologi 
solari, sono esempi di quell’arte minore della pittura muraria che era diffusa lungo 
tutto l’arco alpino.  
Alla fine dell'Ottocento venne costruito per difendere la valle il Forte Bramafam 
all’imboccatura del traforo ferroviario del Frejus. 
 



 
 

Il forte di Bramafam 
 

 
 

 
Alcuni paesaggi invernali di Bardonecchia 



DESTINATARI 
 

Il campus è rivolto a tutti quegli studenti di qualsiasi Istituzione Scolastica 
Secondaria di Secondo Grado che desiderano dedicare un fine settimana a costruire, 
sperimentare e imparare nell’ambito della Robotica.   
 
Lo scopo è di offrire una valida esperienza che permetta di sviluppare solide 
conoscenze e competenze nell'ambito della Legge relativa all’ALTERNANZA SCUOLA 
– LAVORO permettendo agli studenti di lavorare su un progetto pratico e 
interessante. 
 
I docenti dei corsi e delle attività sono Ingegneri, selezionati dalle migliori università, 
e condivideranno con gli studenti il loro entusiasmo e le loro conoscenze. 
 
Il tutto si svolgerà in un ambiente intellettualmente stimolante in cui gli studenti 
potranno conoscere ed interagire con docenti universitari, con ricercatori di chiara 
fama e con altri studenti che condividono gli stessi interessi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONOSCENZE RICHIESTE 

Il corso non richiede nessun prerequisito essendo volto a fornire le basi della 
programmazione e dell’elettronica. 
Le eventuali competenze pregresse verranno valorizzate dando la possibilità di 
implementare funzionalità più complesse.  
 
È richiesto che gli studenti siano dotati di un PC portatile, questo non deve avere 
particolari caratteristiche, sono necessarie almeno 2 porte USB e un sistema 
operativo recente (almeno Windows XP). 
 
Nei giorni precedenti all’inizio del campus verrà comunicato tramite email, a tutti gli 
iscritti al corso, alcune procedure per installare i programmi utili. 
 
 

CONOSCENZE E COMPETENZE ATTESE 

 Basi di elettronica e informatica  

 Comprensione del funzionamento di una scheda con Microcontrollore 
(Arduino) 

 Comandi base  Linux 

 Apprendimento delle basi di programmazione 

 Framework ROS 

 Sistemi di controllo di motori elettrici 

 Controllo di servomotori  

 Implementazione di servomotori per bracci meccanici 

 Sensori di distanza per la navigazione autonoma.  
 
 

  



ORGANIGRAMMA 
Scuola di Formazione Scientifica  

Luigi Lagrange 
 

Direzione del Campus MFS 
Prof. Michele Maoret – Presidente della Scuola di Formazione Scientifica Luigi 
Lagrange. Docente di Matematica e di Fisica del Liceo Scientifico Maria Curie di 
Pinerolo (TO).  

Prof. Luigi Vezzoni – Vicepresidente della Scuola di Formazione Scientifica Luigi 
Lagrange. Referente dell’Area di Matematica. Docente del Dipartimento di 
Matematica dell’Università degli Studi di Torino.  

Prof.ssa Raffaella Bonino – Referente dell’Area di Fisica del Campus. Docente del 
Dipartimento di Fisica dell’Università di Torino 

Prof.ssa Donatella Crosta – Referente dell'Area di Astrofisica del Campus e 
referente SAIt 

Responsabili 

Responsabile della segreteria della Scuola Lagrange dott. Melito Andrea  

Responsabile delle relazioni pubbliche Sig. Davide Finiguerra 

Responsabile della Logistica Direttore del Villaggio Olimpico di Bardonecchia 
 
Direzione Tecnica Sig. Gabriele Bartesaghi per la Keluar srl – Torino 
 

 
Lagrange Joseph Louis (1736—1813) 

 



Docenti Referenti della Robotica 
 
Responsabile dell’area di Elettronica 
 
Ing. Alessandro Berruti  
Laureato in Ingegneria Elettronica al Politecnico di Torino. Lavora presso EMA s.r.l. 
come progettista hardware e firmware. 
 
Responsabile dello sviluppo software e dell’elettronica. Durante il campus si 
occuperà di spiegare le basi di programmazione e di ROS, di come strutturare il 
software e di come controllare i vari componenti elettromeccanici. 
 
Responsabile dell’area di Meccanica 

 
Ing. Carlo Fiori  
Laureato al Politecnico di Torino in ingegneria aerospaziale con tesi su 
ottimizzazione di traiettoria per “spazioplani”. Ha conseguito un master in sistemi di 
trasporto spaziale all' Università La Sapienza di Roma.  
 
Durante il campus si occuperà di spiegare come si gestisce un progetto di 
ingegneria. Supervisionerà la costruzione della struttura e la progettazione 
meccanica. Durante le lezioni spiegherà il funzionamento dei componenti 
elettromeccanici che verranno utilizzati e le basi della costruzione con strutture 
leggere utilizzate in aeronautica.  

  



OBIETTIVI 
 
L'obbiettivo del corso è di fornire le competenze necessarie per riuscire a 
programmare una scheda Arduino in combinazione con una scheda RaspberryPI in 
modo realizzare un robot.  
 
Una volta apprese le basi del sistema e condotte alcune prove sarà possibile 
montare i motori su una struttura costruita dagli studenti in modo da regolare e 
controllare il movimento del robot. 
 
Verranno anche introdotte le basi di come un sistema robotico può essere collegato 
ad internet e come può essere creata una rete di robot. 
 
Oltre ai componenti base necessari per controllare e far muovere i robot creati 
saranno forniti sensori e servomotori per implementare ulteriori funzionalità, come 
per esempio la raccolta di oggetti.  
 
Gli studenti più capaci o che riusciranno a raggiungere più rapidamente i vari task 
del corso, potranno così confrontarsi con problemi più complessi. 
 
A seconda delle necessità sarà inoltre possibile stampare alcuni semplici 
componenti in 3D per completare al meglio il robot.  
  



SUDDIVISIONE PER LIVELLO DI COMPETENZE 
 
Al fine di fornire l’esperienza più completa e stimolante possibile i ragazzi avranno la 
possibilità di utilizzare diversi componenti e confrontarsi con la programmazione di 
diverse funzioni a seconda del livello di conoscenze pregresse. 
 
Per questo motivo gli studenti saranno organizzati in gruppi distinti che si 
occuperanno di aspetti diversi ma sempre inerenti alla robotica. Questa suddivisione 
permette di valorizzare al massimo il background dello studente permettendogli di 
avvicinarsi correttamente alla materia o di potenziare le proprie conoscenze.  
 
Inoltre, la seguente suddivisione rispecchia ciò che realmente avviene nel mondo 
durante la progettazione di un sistema meccatronico, nella quale un gruppo di 
persone si occupa delle parti più inerenti al controllo dei sensori e degli attuatori 
mentre altre lavorano sulla parte più informatica e di rete.  
 
I due livelli di attività sono: 
 

1) Elettronica di controllo 
Per chi si avvicina la prima volta alla programmazione verranno introdotti i 
concetti base e, guidati dai docenti, si occuperanno della programmazione di 
tutte le parti che si interfacciano con il mondo fisico come: motori, 
servomotori, sensori, bracci, ecc...  

 
2) Raspberry, Linux e ROS  

Gli studenti più familiari con le basi di informatica potranno lavorare sulla 
parte di ROS, un “sistema operativo” per i robot. Questo deve essere gestito 
sia sul RaspberryPI che su Arduino in modo tale da mettere le due piattaforme 
in comunicazione per scambiare i messaggi provenienti dalla rete e 
comandare in modo opportuno il robot.  

 
Vista la complessità di alcune funzioni sarà possibile anche lavorare in coppia o in 
piccoli gruppi.  

 

 
 



 

 

 
 

VENERDI’ 21 DICEMBRE 2018 
 
Ore 13,00 – Ritrovo di tutti gli studenti all’uscita principale della Stazione Ferroviaria 
di Torino Porta Susa (Corso Bolzano) e sistemazione dei bagagli sugli autobus privati. 
 
Ore 13.15 – Partenza per Bardonecchia (presso Villaggio Olimpico) 
 
Ore 14.45 – Arrivo e sistemazione dei bagagli nelle camere 
 
ORE 16.00 – 16.30 CERIMONIA INAUGURALE con i docenti del Campus di Robotica  
 
ORE 16.45 – 18.45 CORSO DI ROBOTICA  
 
Ore 19.45 Aperitivo di Benvenuto  
 
ORE 20.30 Cena presso il Ristorante del Villaggio Olimpico 
 
ORE 21.30  CONFERENZA – L’ESPLORAZIONE DELLA LUNA  
Relatore Ing. Carlo Fiori 
Segue la proiezione del film “APOLLO 13” – Cineforum 
 

 
  



SABATO 22 DICEMBRE 2018 
 
ORE 7.30 – 8.45 Colazione presso i Ristoranti del Villaggio Olimpico 
 
ORE 9.00 – 11.00 CORSO DI ROBOTICA 
 
ORE 11.00 – 11.30 Coffee Break  
 
ORE 11.30 – 13.30 CORSO DI ROBOTICA 
 
ORE 13.30 Pranzo a buffet presso i Ristoranti del Villaggio Olimpico 
 
ORE 14.45 – 15.45 CORSO DI ROBOTICA 
 
ORE 16.00 – 18.00 GIOCHI MATEMATICI o CIASPOLATA o attività in palestra (a 
scelta dello studente) 
 

          
 
La Ciaspolata è una camminata nella neve, con ai piedi le ciaspole, cioè le racchette da neve. Un 
tempo queste racchette da neve erano costruite con materiali naturali, ed erano grandi o piccole a 
seconda dell'ambiente: sulle montagne alpine esistevano ciaspole a forma di fagiolo, di piccole 
dimensioni, adatte a nevi dure, mentre nei boschi nevosi si usavano grandi racchette intrecciate, 
per non affondare nella neve impalpabile.  
 

Ore 18.30 Coffee Break 
 
ORE 20.00 CENA PRESSO I RISTORANTI DEL VILLAGGIO OLIMPICO 
 
ORE 21.30 CONCERTO DI NATALE PRESSO IL TEATRO DEL VILLAGGIO OLIMPICO 
  



DOMENICA 23 DICEMBRE 2018 
 
ORE 7.30 – 8.45 Colazione presso i Ristoranti del Villaggio Olimpico 
 
ORE 9.00 – 11.00 CORSO DI ROBOTICA 
 
ORE 11.00 – 11.30 Coffee break  
 
ORE 11.30 – 12.30 CORSO DI ROBOTICA 
 
ORE 12.45 CONSEGNA DEGLI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE e CONCLUSIONE DEL 
CAMPUS 
 
ORE 13.15 Pranzo a buffet presso i Ristoranti del Villaggio Olimpico 
 
ORE 14.30 Partenza degli autobus per Torino 
 
ORE 16.00 Arrivo previsto alla Stazione Ferroviaria di Torino Porta Susa 
 
 

 

 
 
 
 
 



CREDITI FORMATIVI 
 

 

Le attività formative del Campus sono seguite e verificate 
continuamente da docenti qualificati delle scuole superiori, 
dell’Università, da ricercatori e professionisti nell’ambito della 
divulgazione scientifica. 
 
Al termine del percorso sarà rilasciato a tutti un attestato di 
partecipazione per il conseguimento del credito formativo per 
l'anno scolastico 2018/2019 ai sensi del D. M. n. 49 del 24 
febbraio 2000 
 

 

ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 
 

Le ore di corso e attività didattiche complementari seguite dagli 
studenti potranno essere certificate come valide ai fini 
dell’obbligo di Alternanza Scuola Lavoro, previa firma di apposita 
convenzione tra Keluar S.r.l. o la Scuola di Formazione Scientifica 
Luigi Lagrange di Torino e l’Istituto Scolastico di provenienza dello 
studente stesso, ai sensi della Legge di riforma 107/15.  
Si invitano i docenti e gli studenti interessati di mettersi in 
contatto con il Sig. Bartesaghi al numero 011/51 62 979 (Ufficio 
Tecnico Organizzativo).  
 

Numero complessivo di ore certificate 25 

 
Sul sito www.campusmfs.it è pubblicata la convenzione 
proposta dalla Scuola di Formazione Scientifica Luigi Lagrange. 

 

 
 

http://www.campusmfs.it/


SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 
 
 

 
 

 

 

 

Il Villaggio Olimpico è situato a pochi metri dagli impianti di risalita di 
CAMPO SMITH. In occasione dei Giochi Olimpici invernali di Torino 2006 
ha ospitato atleti e delegazioni sportive provenienti da tutto il mondo. Le 
310 ampie camere doppie, triple e quadruple, sono distribuite su diversi 
livelli e sono dotate di servizi privati, televisore, telefono, asciugacapelli. 
Completano l’offerta ampie sale ricreative, sale giochi, playstation, teatro 
con maxischermo, pianobar e discoteca con capienza di circa 300 
persone. L’attenzione alle diverse diete, con offerta di piatti vegetariani o, 
se richiesti, senza glutine, preparati da esperti chef, è uno degli elementi 
distintivi dei ristoranti 
 
 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

La quota di partecipazione al “CAMPUS DI ROBOTICA” (dal 21 al 
23 dicembre 2018) è di 225€ (duecento venticinque euro/ 00) e 
comprende: 
 

→ Pensione completa  
 
→ Coffee Break giornalieri 
 
→ Viaggio A/R con bus privato da Torino  
 
→ Materiale didattico in formato cartaceo e/o digitale 
 
→ Copertura di Polizza Assicurativa - Responsabilità Civile per 
tutta la permanenza di ogni partecipante negli spazi esterni e 
interni del Villaggio 
 
→ Presenza del medico per tutta la durata del campus 
 
→ Presenza del servizio di sicurezza notturno  
 
→ Attività didattiche e complementari proposte nel programma 
ufficiale 
 
→ Attestato di partecipazione al Campus con valore per credito 
formativo 
 
→ Organizzazione tecnica: ITINERARIO KELUAR di KELUAR S.r.l., 
Via Assietta, 16/B,  10128 TORINO 

 



PROCEDURA D'ISCRIZIONE 
 
1° PASSO 
 
Telefonare al Sig. Bartesaghi Gabriele, presso Keluar srl (Via Assietta 16/b,  
TORINO) per verificare l’effettiva disponibilità dei posti. 
Numero di telefono 011/51 62 979. 
  

2° PASSO 
 

Effettuare il bonifico bancario di 225€ - entro il 15/12/2018 
 

 →  CAUSALE  BONIFICO: Quota adesione CAMPUS ROBOTICA – Sessione 
di dicembre 2018” 

(Specificare il nome e il cognome dello studente partecipante) 
 
 →  BENEFICIARIO: Keluar s.r.l. 
 
 →  ESTREMI BONIFICO: BPM 
 
 →  IBAN:  IT 40 G 05034 01000 000000118426 
 

3° PASSO 
 

Inviare all’indirizzo mail: gabriele.bartesaghi@keluar.it mediante 
scansione i seguenti 4 documenti: 
 

 Modulo d’iscrizione compilato in tutte le sue parti 

 Modulo di eventuali allergie o intolleranze  

 Modulo del patto di corresponsabilità 

 Copia della ricevuta del bonifico effettuato 
 

 

LE ISCRIZIONI SI CHIUDONO IL 15 DICEMBRE  2018 

mailto:gabriele.bartesaghi@keluar.it


MODULO D’ISCRIZIONE CAMPUS DI ROBOTICA  
SESSIONE DICEMBRE 2018 

(COMPILARE IN STAMPATELLO) 
 

INDICARE CON UNA CROCETTA :          □ studente BIENNIO       □ studente TRIENNIO 
   
Cognome: ………………………………………………………………………..……Nome:…………………………………………………………………………… 
 
Luogo di nascita:……………………………........................... (provincia) ……………….…….. Data di nascita: …..…………………………… 
. 
Residenza: via……………………………………………………………………..n°………….……. Città……………………………………………………………  
 
CAP……………..………………………………………………………………………………………………………………………………........…………………………. 
 
Telefono: ……………………………………………………..    Cellulare:……………………………………………………………………………………………… 
 
MAIL: (in stampatello) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                  
CODICE FISCALE  ………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Scuola di provenienza …..…………….………………………… Classe frequentata …………………………………………………………………….... 
 
 
Chiedo di condividere la camera con (specificare i nomi e i cognomi fino ad un massimo di 3): 
  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                                                       
Autorizzo ……………….. Non autorizzo ………………….. (indicare con una crocetta) l’uso di eventuali  immagini, fotografie 
che verranno pubblicate sul sito ufficiale del Campus www.campusmfs.it 

 
 FIRMA DELLO STUDENTE  _______________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

Spazio riservato alla famiglia per studenti minorenni 
 
Il sottoscritto  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
genitore dello studente  …………………….………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

autorizza la permanenza del proprio figlio al Campus Invernale di Robotica  

Autorizza ……………….. Non autorizza ………………….. (indicare con una crocetta) l’uso di eventuali  immagini, 
fotografie che verranno pubblicate sul sito ufficiale del Campus www.campusmfs.it 

 
 FIRMA DEL GENITORE  _____________________________________________________________________ 

 
 



DICHIARAZIONE DELLE ALLERGIE E/O INTOLLERANZE 
Studente/Studentessa 

 
(COMPILARE IN STAMPATELLO)               

 
Cognome e Nome …………………………………………………………………….…………… 
 
Scuola (denominazione) ……………………………………………………………………….. 
 
Classe ……………………………………………………. Sezione ……………………………….. 
 
Recapito (cellulare) dei genitori 
 
Cellulare 1 …………………………………………………………………………………………….. 
 
Cellulare 2 …………………………………………………………………………………………….. 
 
Allergie alimentari  
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Allergie a farmaci 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Osservazioni e indicazioni aggiuntive 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 



PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
 
I docenti si impegnano a: 
1. Curare la chiarezza e la tempestività di ogni comunicazione riguardante l’attività didattica  
2. Promuovere in ogni occasione il dialogo 
3. Promuovere didattiche partecipative e cooperative, come possibilità d’incontro e scambio di opinioni  
4. Promuovere un clima di collegialità e collaborazione  
5. Curare con attenzione l’applicazione delle norme che regolamentano la disciplina ed il comportamento 
degli studenti, segnalando al direttore ogni mancanza o contravvenzione. 
Gli studenti si impegnano a: 
1. Frequentare con regolarità tutte le lezioni e le attività didattiche previste nel programma del Campus 
2. Comportarsi in modo corretto e rispettoso nei confronti del direttore, dei docenti, dei collaboratori e 
degli altri studenti che partecipano al campus. 
3. Utilizzare un linguaggio corretto nel rispetto dei ruoli. 
4. Rispettare le strutture alberghiere senza arrecare danni all’edificio e alle attrezzature messe a 
disposizione. 
5. Dimostrare lealtà nei rapporti interpersonali e nella vita del campus 
7. Raggiungere gli obiettivi prefissati dedicandosi in modo responsabile allo studio e alla partecipazione 
regolare e continuativa alle lezioni 
8. Essere puntuali nell’arrivare a lezione, nel rientrare in aula dopo intervalli e/o attività svolte in altri 
contesti. 
9. Avere con sé il materiale scolastico richiesto per le lezioni. 
11. Tenere il telefono cellulare spento durante le ore di lezione. 
12. La frequenza alle lezioni è obbligatoria per tutti e regolata dall’orario previsto e pubblicato sul sito 
www.campusmfs.it  
13. Durante la permanenza al Campus nessuno studente può uscire dalla Struttura Alberghiera senza 
Autorizzazione del direttore del Campus. 
14. Per qualsiasi richiesta o segnalazione specifica è sempre necessario comunicarlo ai responsabili del 
Campus 
15. E’ vietato scrivere sulla lavagna cose ingiuriose, volgari o lesive della sensibilità altrui. 
16. E’ vietato riprodurre simboli e/o scritte che rimandino a ideologie che possono ledere la sensibilità civile 
altrui. 
17. Gli studenti sono invitati al rispetto delle “Norme di sicurezza sui luoghi di lavoro” emanate ai sensi 
delle disposizioni vigenti. 
18. In caso di violazione delle norme inserite nel patto di responsabilità e/o del regolamento della Struttura 
Alberghiera ospitante sono previste talune sanzioni temporanee pensate in modo proporzionale alla 
infrazione e atte, dove possibile, a riparare il danno arrecato. 
Le sanzioni possono essere: 
 

 Risarcimento danno (in caso di danneggiamenti di strutture, macchinari e sussidi didattici) 
 

 Allontanamento dal Campus previa comunicazione ai genitori 
 
In ogni caso verrà comunicato alla famiglia la reale situazione e comunicata ad essa la sanzione presa dal 
Direttivo del Campus. 
Letto e condiviso 
 
Data, …………………………………………………………. 
 
Firma dello Studente (minorenne o maggiorenne) ……………………………………………………………………………………… 
 
Firma di un genitore ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  

http://www.campusmfs.it/


LE MODALITA’ DI ISCRIZIONE SARANNO ATTIVE SUL SITO 
WWW.CAMPUSMFS.IT 

 
PER QUALSIASI INFORMAZIONE RIVOLGERSI AL  

SIG. BARTESAGHI GABRIELE  
NUMERO DI TELEFONO  

011/51 62 979 
(Ufficio Tecnico Organizzativo) 

 

 

http://www.campusmfs.it/

