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Alle famiglie e agli alunni  
Ai DocenA 

Al DSGA 
Al Sito web 

OggeFo:  Metaverso: Lo spazio del futuro. Conferenza formaAva ed informaAva e workshop a cura di 
Aqua ConsulAng in Aula Magna 29 seFembre ore 11:15-13:00 

Il Metaverso è una realtà tecnologica che trova applicazione in vari ambiA 

della vita quoAdiana.  

Si traFa di uno spazio virtuale in cui muoversi liberamente, senza limiA 

fisici. Un Apo di tecnologia con la quale aziende pubbliche e private  

dovranno confrontarsi per rimanere aggiornate e in linea con le richieste 

del mercato e le necessità dei ciFadini. Consapevoli che la scuola non può 

far altro che proieFarsi nel futuro, il nostro IsAtuto giovedì 29 seFembre 

ospiterà in Aula Magna, con orario 11:15-13:00, l’evento “Metaverso: Lo 

spazio del futuro”,  conferenza formaAva ed informaAva, a cura  

dell’azienda Aqua ConsulAng, con la partecipazione dell’Amministratore 

delegato Ing. N. Lo Schiavo e dei suoi collaboratori Ing. S. Callisto (resp. Reparto Hardware) e Ing.  

  L.  Zambelleb (programmatore di realtà aumentata). 

  All’evento in Aula Magna, per limiA di capienza,  potrà partecipare solo una rappresentanza di alunni del 

triennio del Tecnologico (n. 2 alunni per classe) e delle classi 4^ e 5^ del Liceo (n. 2 alunni per classe)  

 accompagnaA dai seguenA docenA: Antonina Isgrò, SanAna QuaFrocchi, Anna Teresa Tartaro,  Giuseppe 

Torre.  Inoltre, sarà necessariamente presente la classe 2BI perché nella giornata interessata svolgerà  le 

lezioni in Aula Magna.  

 I nominaAvi degli alunni, scelA dai coordinatori delle classi interessate, dovranno essere comunicaA alla 

prof.ssa Parisi Nunzia entro lunedì 26 seFembre alla seguente mail nunziata.parisi@isAtutocopernico.e-

du.it  I nominaAvi degli alunni indicaA dovranno essere registraA  dai coordinatori di classe  nel promemo-

ria di Argo e segnaA come “fuoriclasse” dal docente della 4^ ora di giovedì 29 seFembre per tuFa la durata 

dell’incontro.  

  TuFo l’IsAtuto assisterà all’evento in modalità videoconferenza su meet a parAre dalle ore 11:15 e fino alle 

ore 13:00. Sarà cura del docente della 4^ ora avviare il collegamento alla videoconferenza al  link che verrà 

comunicato in tempo uAle sul gruppo WA IsAtuto Copernico.  

  

Durante l’evento verrà presentato  l’Oculus che Aqua Consul-ng donerà al nostro isAtuto per abvità di  
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ricerca-azione sulla realtà aumentata.  

ScaleFa degli intervenA:  

- Apertura lavori da parte del Dirigente prof.ssa ANGELINA BENVEGNA  

- SaluA isAtuzionali dell’Amministrazione Comunale Assessore all’Innovazione DoF. SanA Calderone  

- Breve introduzione sulla temaAca prof. Giuseppe Torre coordinatore del DiparAmento di InformaAca  

- CEO AQUA Intervento da parte dell’ing. Nino Lo Schiavo  

- DIMOSTR. RESP. HARDWARE  Ing. Salvatore Callisto   

- DIMOSTR. OCULUS Ing. Luigi Zambelleb, con la possibilità per i nostri alunni di testare Oculus. 
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