
 
 

 

Corso di formazione realizzato con il contributo del Dipartimento per le Pari  Opportunità, 

nell’ambito dell’avviso “In estate si imparano le STEM II edizione” Seconda annualità. 

 

Il nostro Istituto Comprensivo, nell’ anno scolastico 2017/18, ha partecipato all’ Avviso pubblico In 

estate si imparano le STEM II edizione, indetto dal Dipartimento per le Pari Opportunità, 

risultando per la seconda volta tra le scuole vincitrici, ottenendo un finanziamento della durata 

biennale di euro 10.000,00. Il progetto mira a diffondere iniziative volte a promuovere le pari 

opportunità e a contrastare gli stereotipi di genere nei percorsi scolastici. Uno degli stereotipi 

esistenti, infatti, è quello di una presunta scarsa attitudine delle studentesse verso le discipline 

STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) che conduce a un divario di genere in 

questi ambiti, per tale motivo gli alunni partecipanti dovrà essere per il 60% di sesso femminile. 

Il nostro progetto: L’OFFICINA DELLE STEM: laboratori di matematica, scienza e pensiero 

computazionale con strumenti didattici innovativi“si articolerà, per l’a.s. 2019/20, in due 

moduli, il primo diretto agli allievi che frequenteranno la V primaria e la I secondaria si primo grado 

; il secondo modulo quelli che frequenteranno la seconda e terza secondaria di I grado. 

Ciascun modulo prevede la presenza di un numero massimo di 30allievi, il 60% di sesso 

femminile . Per entrambi i moduli sono previsti 5 incontri di 4 ore ciascuno che si 

svolgeranno nel mese di settembre 2019. 

Al termine del percorso, ai partecipanti che avranno garantito il 75% delle presenze sarà rilasciato 

un attestato di partecipazione. 

Se le adesioni supereranno il limite di 30 partecipanti, si adotteranno i seguenti criteri di selezione: 

1. percentuale del 60% di iscrizioni di studentesse; 

2. 50% appartenente allo stesso anno scolastico per ogni modulo; 

3. ordine di iscrizione; 



 
 
Si invitano gli interessati a recarsi in segreteria o inviare all’indirizzo mail:naic8ge00a@istruzione.iti 

moduli di adesione debitamente compilati entro e non oltre il 30 Agosto 2019 ORE 12:00. 

 

Si ricorda a coloro che hanno già presentato domanda di partecipazione che non sara’ necessario 

presentarla nuovamente. 

Frattamaggiore 20/08/2019       Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Fernanda Manganelli 
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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 II edizione” 

 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’ Istituto Comprensivo  

“ Frattamaggiore 2” Capasso- Mazzini 

 
 

OGGETTO: MODULO DI ADESIONE 

 

 

Il/La sottoscritto/a.........................................................................................., genitore dell'alunno/a 

..................................................................,frequentante la classe ……………………………….. 

della Istituto / scuola ……………………………………….. , 

CHIEDE 

di poter iscrivere il/la proprio/a figlio/a alcorso di formazione nell’ambito del Progetto 

“L’OFFICINA DELLE STEM: laboratori di matematica, scienza e pensiero computazionale 

con strumenti didattici innovativi”- Seconda annualità. 

A tal fine, dichiara che potrà essere contattato/a al seguente numero di telefono 

..........................................................................................................................., oppure via e-mail 

all’indirizzo............................................................................................................................................ 

 

Luogo e Data ……………………………………………………………. 

Firma ……………............................................................... 
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