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Il terzo meeting si è tenuto in Romania a Braila il 12 e il 13 giugno 2017. I partecipanti del progetto di
Portogallo, Romania, Grecia e Italia hanno avuto un’interessante scambio di esperienze presso l’Istituto
Professionale “Grigore Moisil” scuola secondaria di secondo grado.
Durante il primo giorno, dopo un caloroso saluto con il Preside, Docenti e alunni, abbiamo visitato la scuola,
le aule, i laboratori di informatica, la palestra e gli uffici amministrativi.
Al termine della visita, dopo una pausa caffè, i partecipanti hanno discusso ampliamente del progetto.
Dopo pranzo, nel pomeriggio, gli studenti, sotto la direzioni dei alcuni docenti della scuola , hanno illustrato il
loro progetto: “KEYPAD MODULE KIT AND DOT MATRIX DISPLAY MODULE”.
Per la realizzazione degli schemi elettrici sono stati realizzati diversi software:
 Orcad
 Eagle
 Protel
 Altium Designer
e per la programmazione PIC 16F84 è stato utilizzato il software:
 MikroCPRO per PIC 2011
 MPLAB
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Durante il secondo giorno i partecipanti, dopo aver concordato le date dei prossimi incontri, si sono recati
presso il Municipio della città di Braila per incontrare il Sindaco.
Il gruppo ha spiegato il significato e l’importanza di questo progetto europeo ed infine ha posto diverse
domande al sindaco sulla conduzione della città.
Dopo pranzo ci sono state importanti attività culturali e sociali, i partecipanti hanno conosciuto le comunità
Greche, Turche, Italiane della città di Braila, un importante esempio di convivenza civile fra diverse culture.
Alla fine della giornata c’è stata la valutazione e la consegna dei certificati di partecipazione al terzo meeting
consegnati dal Preside Alexandru

