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Circ. n. 79

Ai genitori degli alunni delle
classi QUARTE e QUINTE Scuola Primaria
classi PRIME Scuola Secondaria di I Grado

sito web

OGGETTO: ISCRIZIONE al corso di formazione “Programmiamo” l'estate - II edizione,
realizzato con il contributo del Dipartimento per le Pari Opportunità
nell’ambito dell’Avviso In estate si imparano le STEM - II edizione

Sono lieta di comunicare che anche quest'anno i nostri studenti avranno l'opportunità,
durante il periodo estivo, di approfondire le proprie conoscenze nel campo delle
materie scientifiche e delle tecnologie informatiche.
Il Progetto “Programmiamo” l'estate - II edizione infatti si propone di far
acquisire agli alunni conoscenze e competenze relative alle discipline STEM (Science,
Technology, Engineering and Mathematics) in modo semplice attraverso un nuovo
modo di apprendimento che coniuga l’innovazione tecnologica per la didattica con una
metodologia collaborativa e laboratoriale matematico-scientifica.
Il progetto è rivolto agli alunni iscritti, durante l’a. s. 2018/2019, alle classi quarte e
quinte della scuola Primaria e alle classi prime della scuola Secondaria di I grado del
nostro Istituto Comprensivo.
Il percorso sarà attuato con la seguente tempistica: da lunedì 1° luglio a venerdì 5
luglio 2019 e da lunedì 8 luglio a venerdì 12 luglio 2019. Si svolgeranno pertanto 10
giornate di approfondimento STEM di 4 ore ciascuna in due settimane consecutive.
L’orario previsto è dalle 8:30 alle 12:30.
I genitori interessati dovranno far pervenire il modulo allegato (DOMANDA DI
ISCRIZIONE CORSO) compilato in tutte le sue parti e debitamente firmato. Le
domande incomplete non saranno ritenute valide.
La domanda potrà essere imbucata nella cassetta posta presso la scuola primaria “Via
Val Lagarina” in via Val Lagarina n. 44 (tutti i giorni dalle ore 8:30 alle ore 14:30)
entro il 24/05/2019.
Con i migliori saluti
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