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                                                                                                 Alle Famiglie 
All’Albo - Al Sito Web della scuola 

 

OGGETTO: avviso pubblico per il reclutamento di allieve e gli allievi delle classi quarte e quinte della 

primaria e prima della secondaria degli Istituti scolastici di Pontecagnano “In Estate si imparano le STEM ” - 

Campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding”, promosso dal Dipartimento per le Pari 

Opportunità e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri –  Titolo del Progetto: L’Officina delle Stem. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto del 30/01/2018 con il quale è stato emanato l'Avviso "IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM " 
- Campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding - pubblicato sul sito del Dipartimento per le Pari 
Opportunità e rivolto alle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo e secondo grado per la 
progettazione e realizzazione, durante il periodo estivo, di percorsi di approfondimento su matematica, 
cultura scientifica e tecnologica, informatica e coding, per le studentesse e gli studenti delle istituzioni 
scolastiche primarie e secondarie di primo grado; 

CONSIDERATO che l'Avviso "IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM" - Campi estivi di scienze, matematica, 
informatica e coding - prevede all'articolo 7 "l'erogazione dei corsi di formazione, di almeno 10 giornate, 
preferibilmente nel periodo 12 giugno 2018-31 agosto 2018"; 

VISTO il Decreto del 23/05/2018 con il quale è stata approvata la graduatoria finale ed è stato finanziato il 
progetto presentato dalla presente Istituzione scolastica “L’officina delle STEM” relativo all’avviso in 
oggetto pubblicato sul sito del Dipartimento Pari Opportunità; 

CONSIDERATA la necessità di selezionare almeno 20 tra alunne e alunni dell’Istituto, dei quali almeno 12 di 
genere femminile (60%), 

EMANA 

il seguente avviso pubblico rivolto agli alunni che hanno frequentato le classi  quarta e quinta primaria, e 
prima della secondaria di primo grado, per l’adesione al progetto “L’Officina delle Stem”, da realizzarsi 
presso il Digital Open Space dell’Istituto Comprensivo Picentia, dal 3  al 14 settembre 2018, per un totale di  
10 lezioni di 4 ore ognuna.  
 

CRITERI DI PARTECIPAZIONE E DI SELEZIONE 

Potranno presentare domanda  20 alunne ed alunni della scuola primaria, classi quarte e quinte,  e alunni   

della scuola secondaria di primo grado, classi prime, dei quali almeno 12 di genere femminile. Sono 

ammessi alla frequenza anche bambine bambini delle altre scuole primarie del territorio. In caso di 

richieste eccedenti il numero stabilito (tenuto conto dell’obbligo del rispetto del 60% di genere femminile), 
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sarà data priorità all’ordine di arrivo delle domande di partecipazione secondo la data e l’ora, nelle 

modalità previste dal bando.  

CONTENUTI 

La proposta progettuale prevede la realizzazione di un’officina in cui si sperimenterà l’applicazione del 

coding e del pensiero computazionale alle discipline scientifiche, grazie all’utilizzo di dispositivi tecnologici 

innovativi ed interattivi. L’alunno sarà attivamente coinvolto nella costruzione delle proprie conoscenze, 

orientato alla riflessione, alla consapevolezza e all’autovalutazione dei propri processi cognitivi. Potenzierà 

le proprie competenze scientifiche attraverso lo sviluppo dei procedimenti del pensiero computazionale. 

I ragazzi lavoreranno principalmente sulla programmazione a blocchi, utilizzeranno il robot “DOC” e il 

programma  Scatch. Inoltre, sperimenteranno la robotica attraverso l’uso di smart toys programmabili 

come Dash e Mind Designer, e costruiranno e programmeranno dei robot con KIT Lego Mindstorm, 

secondo la missione assegnata. 

 

TERMINI E CONDIZIONI  

Il Campus prevede 10 incontri in di 4 ore ciascuno, per un totale di  40 ore,  all’interno del Digital Open 

Space presso l’I.C. Picentia, tenuti da un esperto esterno e da un tutor (docente interno alla scuola), di 

comprovate professionalità e competenze, secondo il seguente calendario: 

data orario  Data orario 

  03/09/2018 9-13  10/09/2018 9-13 

04/09/2018 9-13  11/09/2018 9-13 

05/09/2018 9-13  12/09/2018 14-18 

06/09/2018 9-13  13/09/2018 14-18 

07/09/2018 9-13  14/09/2018 14-18 

La partecipazione per gli studenti selezionati non prevede oneri a carico delle famiglie; è richiesto soltanto 

l’impegno alla frequenza. I genitori, all’atto dell’iscrizione, provvederanno a compilare e sottoscrivere la 

liberatoria e il consenso al trattamento dei dati. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione, compilata sul modulo allegato, firmata da entrambi i genitori o gli esercenti 

la potestà genitoriale dovrà essere presentata brevi manu all’ufficio protocollo dell’Istituto o inviata via 

mail all’indirizzo della scuola saic8bk008@istruzione.it entro e non oltre le ore 13.00 del giorno LUNEDI’ 20 

AGOSTO 2018. 

Essa dovrà contenere, a pena di esclusione: 

mailto:saic8bk008@istruzione.it
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- i dati personali dell’alunna/alunno; 

- la firma di entrambi i genitori o degli esercenti la potestà genitoriale; 

- l’impegno, da parte dei genitori degli alunni della scuola primaria, a venirli a riprendere al termine delle 

attività, direttamente o tramite delegato, ovvero la sottoscrizione di una liberatoria che  autorizzi i propri 

figli al rientro autonomo. 

GRADUATORIA FINALE 

Al termine delle operazioni di iscrizione, sarà redatto un elenco dei candidati ammessi al corso, consultabile  

sul sito della scuola e  in Segreteria a partire dal 22/08/2018. 

  Il Dirigente Scolastico 
       Dott.ssa Ginevra de Majo 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “ L’OFFICINA DELLE STEM” 

Noi sottoscritti ………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

genitori dell’alunno/a……………………………………………………………………………….. che ha frequentato nell’a.s. 

2017-18 la classe………………………………… della scuola…………………………………………………………………………………… 

CHIEDIAMO 

che nostro/a figlio/a possa essere ammesso alla frequenza del progetto L’Officina delle Stem” 

A tal fine dichiariamo quanto segue: 

che l’alunno/a………………………………………………………….è nato a……………………………….. il……………………… e si 

impegna a frequentare assiduamente le lezioni del campus; che noi genitori o persona delegata ci 

impegniamo a venire a riprendere nostro/a figlio/a ogni giorno al termine delle attività presso la scuola 

secondaria, sede degli incontri. 

Firma di entrambi i genitori 

…………………………………………………. 

………………………………………………….. 

In caso di delega: 

Noi sottoscritti……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

DELEGHIAMO 

Il sig/la sig,ra…………………………………………………………….. a riprendere nostro/a figlio/a al termine delle attività 

del campus. 

Firma di entrambi i genitori                                          Firma del delegato per accettazione 

………………………………………………….                              …………………………………………………. 

………………………………………………….. 

NB. ALLEGARE COPIA DEI DOCUMENTI DI ENTRAMBI I GENITORI E, IN CASO DI DELEGA, ANCHE DEL 

DELEGATO. 
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