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OGGETTO: L'Ingegneria dell'Informazione all'opera: quando la scienza supera la fantascienza 

  

Si rende noto che Mercoledì 6 Marzo p.v., presso l'Aula Magna della Facoltà di Ingegneria della 
“Mediterranea” (Via Graziella, Loc. Feo di Vito - Reggio Calabria) si svolgerà una giornata sul tema 
“L'Ingegneria dell'Informazione all'opera: quando la scienza supera la fantascienza”.  
Obiettivo del convegno è illustrare gli enormi passi in avanti compiuti di recente nel settore dell’Ingegneria 
dell’Informazione, progressi che sono così marcati da far, a volte, apparire obsoleto quello che solo pochi 
anni addietro era relegato alla finzione fantascientifica. Particolare sarà anche il format della giornata, che è 
pensato per affrontare l’argomento oggetto di discussione con i linguaggi e le forme di comunicazione che 
vanno sempre più emergendo tra i giovani. Il tema del convegno sarà introdotto dal dott. Adrian Fartade, 
vlogger e divulgatore scientifico, e sarà affrontato sotto forma di dialogo con studenti ed ex studenti del 
DIIES, che attivamente contribuiscono ai progressi nel settore. Al termine dell’incontro sarà possibile 
visitare i laboratori del Dipartimento, e partecipare ad alcune esperienze allo scopo predisposte. 
All’incontro sono ammesse fino a quattro delle classi in indirizzo e, pertanto, gli accompagnatori delle classi 
di cui almeno la metà più uno degli alunni intenda partecipare alla “giornata” in argomento dovranno, entro 
e non oltre le ore 13:00 di lunedì 4 marzo p. v., trasmettere in vicepresidenza, anche tramite uno dei 
referenti di plesso, l’apposito modulo “Uscita didattica - Visita guidata” compilato in ogni sua parte, con le 
seguenti indicazioni: 
«Alle ore 8:30 la classe raggiungerà con un mezzo proprio la sede dell’attività, ove l’accompagnatore 
registrerà le presenze, e sarà sciolta alle 12:45 ca. al termine dell’attività». 
 
N.B.: In caso di richieste eccedenti il numero di posti riservati al “L. da Vinci” si procederà per sorteggio, con 
priorità per le classi dell’opzione “scienze applicate”. 
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il libretto personale (sezione “corrispondenza 
scuola/famiglia”), in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu 
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