
Prot. N   2513                                                                                    Reggio Calabria, 24/02/2022

Alle classi 4AT, 4BT, 4CT, 4AE
Oggetto: Attività progetto Campus Came

Si porta a conoscenza degli alunni che è possibile partecipare alle attività di formazione nell’ambito del  
progetto Campus Came. Le attività riguarderanno la progettazione e la programmazione di dispositivi  
per il controllo di sistemi domotici. 
Considerando le limitazioni imposte dall’emergenza Covid, le attività saranno svolte in modalità DAD e 
prevedono degli incontri pomeridiani che saranno tenuti dal referente Came, Ing. Marco Di Tommaso, 
secondo il calendario allegato.

DATA ORARIO ARGOMENTO

28.2.2022 15:00-17:00 Domotica luci, tapparelle, termoregolazione, scenari

2.3.2022 15:00-17:00 Antintrusione cablaggi e configurazione impianto

4.3.2022 15:00-17:00 Automazioni cancelli scorrevoli e battenti

7.3.2022 15:00-17:00 Connect Automazioni con App SetUp e Automation

9.3.2022 15:00-17:00 Videocitofonia su BUS e IP

11.3.2022 15:00-17:00 Domotica connettività cloud, integrazione videocitofonia IP, allarme, 
cancello

L’applicazione utilizzata  per  le  videolezioni  è WEBEX, che gli  alunni  dovranno installare  sul  loro 
dispositivo. Si consiglia di utilizzare come dispositivo un PC.
Procedura per iscrizione alle attività:
Come iscriversi all’iniziativa (da fare nei giorni precedenti alle lezioni, entro sabato 26 febbraio):
E’ stato predisposto il corso sulla nuova piattaforma di formazione CAME TRAINING LAB 
(https://traininglab.came.com/learn).
La procedura per l’iscrizione è la seguente:
Creare un account in TRAINING LAB (https://traininglab.came.com/learn)

 Iscriversi al corso CAMPUS utilizzando il seguente 
link: https://traininglab.came.com/learn/course/internal/view/classroom/115/formazione-
campus-came-2021-22

 In fase di iscrizione verrà richiesto di inserire la città della scuola, prestare attenzione alla 
selezione per evitare di venire iscritti in un’altra scuola.

 In contenuti del corso troverete gli esercizi e i software.
 Troverete all’interno del corso l’elenco delle 6 lezioni, all’orario indicato per ciascun evento, 

comparirà un tasto verde per accedere al webinar.
Si precisa che l’attestato di partecipazione sarà rilasciato a tutti gli allievi che avranno frequentato le 
lezioni per un numero di ore non inferiore al 60% del totale e che le attività saranno considerate valide 
per i percorsi di PCTO per un numero di ore corrispondenti alla effettiva partecipazione alle 
videolezioni.
Alla fine del corso di formazione si terranno gli esami finali per individuare lo studente che otterrà uno 
speciale attestato di merito. 

Il Dirigente Scolastico
                                                                               Prof.ssa Anna Nucera
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