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“Corso di formazione realizzato con il contributo del Dipartimento per le Pari Opportunità, nell’ambito 

dell’avviso  “In estate si imparano le STEM”  

  

Circolare n.32 

a.s.2017/18 

    Messina, 30/09/2017  

                                                                              

                                                                                Ai Sig.ri Genitori 

    

Oggetto: Progetto STEM – Destinatari alunni classi 1^ e  2^ Scuola Secondaria di 1° gradoe classi 5^ 

Primaria   

  

     Si avvisano i Signori genitori che sono aperte le selezioni per la partecipazione al Progetto STEM   

“In estate si studiano le STEM”, CPU Maker  finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Pari 

Opportunità per contrastare il pregiudizio attribuibile alle differenze di genere e  valorizzare il pensiero 

scientifico e divergente.    

Il progetto prevede attività laboratoriali di Robotica Il team educativo è composto da 1 docenti interno  

tutor e da esperti esterni-  

I destinatari saranno  20 alunni: 8 ragazzi e 12 ragazze con la media più alta allo scrutinio finale dell’anno 

scolastico 16/17 delle classi prime e seconde scuola Secondaria di 1° grado e in subordine delle 5^ classi 

della scuola primaria. Sarà titolo preferenziale aver partecipato al progetto Coding nell’anno scolastico 

2016/17 

I 10 incontri  previsti  si terranno presso i locali del plesso Luciani nelle giornate di venerdì pomeriggio e 

sabato mattina secondo il seguente calendario 

Venerdi 6/10 Dalle ore 14,30 alle ore 18,30 Sabato 7/10 Dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

Venerdi 13/10 Dalle ore 14,30 alle ore 18,30 Sabato 14/10 Dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

Vnerdi 20/10 Dalle ore 14,30 alle ore 18,30 Sabato21/10 Dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

Venerdi 27/10 Dalle ore 14,30 alle ore 18,30 Sabato 28/10 Dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

Venerdi 10/11 Dalle ore 14,30 alle ore 18,30 Sabato 11/11 Dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

  

  

  

  

    

  



 

 

Coloro che sono interessati a far partecipare i propri figli a tale progetto sono pregati di compilare e 

restituire la seguente adesione, entro e non oltre mercoledì 4 ottobre, all’ ins Gitto Maria .  

         

 

 

   

  

  



                                                                   

 

   Al Dirigente scolastico  

                      Istituto Comprensivo Luciani  

  

  

  _ l_  sottoscritt _ ________________________padre/madre dell’alunn __________________________  

  

della classe __    sez. __  scuola secondaria/ Primaria , chiede l’adesione del/la propri_ figli_  al progetto 

STEM  e si  impegna a garantire la frequenza costante alle attività.  

In caso di adesioni superiori a 20, una  commissione  procederà all’individuazione dei ragazzi sulla base 

dei criteri elencati nella circolare n. 32 

  

Messina, _____________                                _____________________       ______________________    

      

                                                              Firma dei  genitori  

                                      


