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CIRCOLARE N. 437 Sassari 13 luglio 2021  

 
                                                    AI DOCENTI 

                                                                                   AGLI STUDENTI DELLE CLASSI  
SECONDE, TERZE E QUARTE 

                                                     AI GENITORI  
 
                                                                                                         AL DSGA, ALBO 
                                                                                                                                    
OGGETTO: ADESIONE PROGETTO NAUTILUS 5.0 – PIANO SCUOLA ESTATE 2021 
 

Si comunica agli alunni frequentanti le classi seconde, terze e quarte nell’anno scolastico 
2020/2021 e alle loro famiglie che l’ITI G.M. Angioy di Sassari, nell’ambito del PIANO SCUOLA 
Estate 2021, avvierà il progetto Nautilus 5.0 in quanto assegnatario dei fondi previsti nel D.M. 2 
MARZO 2021, N. 48 (EX L. 440/1997). 
 
Il progetto Nautilus 5.0 nasce per rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali 
di studentesse e studenti, recuperare la socialità, almeno in parte perduta, ed accompagnarli al 
nuovo anno scolastico 2021/2022. 
 
Gli studenti che parteciperanno al progetto avranno la possibilità di:  

✓ conoscere e studiare il primo drone subacqueo di piccole dimensioni a cinque eliche al 
mondo, dotato di camera Ultra-HD 4K ed in grado di immergersi fino a 100 metri di 
profondità; 

✓ conoscere e interagire con uno dei massimi esperti di droni subacquei presenti nel 
panorama nazionale; 

✓ visitare il laboratorio FABLAB e avere nozioni sull’uso della stampante 3D in dotazione.  
✓ partecipare ad escursioni in contesti naturali o sportivi mirate alla realizzazione di attività 

interdisciplinari coinvolgenti discipline scientifiche quali chimica, meccanica, 
telecomunicazioni, informatica ed elettrotecnica; 

✓ formarsi sulla tecnologia dei droni e sull’uso del drone subacqueo  o di droni aerei; 
✓ socializzare. 

 
Per aderire al progetto, completamente gratuito per gli alunni, occorre compilare il seguente 
modulo on line entro il 19 luglio 2021:  
 
 https://forms.gle/qRBbgtmUs1hnpbF59 
 
Il calendario del progetto sarà predisposto e reso noto dopo questa operazione preliminare.  
 
Su proposta del referente di Progetto 
Prof. Luca Manunta 

 
                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                           Prof. Luciano Sanna 
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