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Circolare n.17                                                                                                           Bronte,  15/09/2018 

 

Ai Docenti  

Al prof. B. Catalano 

Agli Studenti delle classi  5A TEL e 5A INF 

Ai Genitori 

Agli A.T. Attinà A. e Rizzo C. 

Al Direttore S.G.A. e al Personale ATA 

Albo 

 

Oggetto: Stage aziendali di "Domotica e Automazione degli edifici" 

  

Si comunica che, nell’ambito delle attività di Alternanza Scuola-Lavoro, le classi in indirizzo parteciperanno 

in sede agli Stage aziendali sui temi “Domotica e automazione degli edifici” con l’obiettivo di fornire le 

conoscenze atte a conoscere i benefici e le potenzialità della tecnologia KNX con lo standard mondiale, 

aperto, conforme alle principali normative europee ed internazionali, che consente la gestione automatizzata 

e decentralizzata degli impianti tecnologici di un’ampia tipologia di strutture: edifici commerciali, industrie, 

uffici, abitazioni, locali pubblici, scuole e numerose altre. 

I contenuti dello stage saranno: 

• Introduzione ai sistemi bus 

• Introduzione alla tecnologia KNX per l’installazione elettrica 

• Norme di riferimento 

• Lo standard mondiale KNX 

• Panoramica dei principali dispositivi KNX 

• Il software per la progettazione, la configurazione e la messa in servizio ETS 

• Esempi applicativi 
• Esercitazioni pratiche attraverso l’uso di kit per la formazione. 
Sarà fornito 1 kit ogni 2/3 allievi in modo da poter svolgere le attività previste. 

Ciascuno stage avrà la durata di 40 ore, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 

alle ore 17.00, come riportato nella seguente tabella: 

CLASSI DATE LABORATORI TUTOR 

5A TEL  17/21 settembre   INFORMATICA Ing. A. Ragusa 

5A INF 24/28 settembre INFORMATICA Ing. A. Ragusa 

 

 I docenti in orario assisteranno gli studenti durante lo stage o verranno impegnati in sostituzioni di colleghi  

assenti. Il prof. Catalano raccoglierà le autorizzazioni firmate dai Genitori per la permanenza degli studenti a 

scuola ai fini dello stage. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Pia Calanna 
                                                                                                           Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 


