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Circ. n.38

Molfetta, 05/10/2020
Ai docenti, agli alunni, ai genitori, al DSGA

Oggetto: avvio procedura di selezione partecipanti al progetto “STEM BY STEM”
Le alunne e gli alunni dell’istituto interessate/i a partecipare al progetto “STEM BY STEM”, che sarà
avviato nelle prossime settimane, sono invitate/i a presentare, entro venerdì 9 ottobre 2020, la
richiesta allegata.
Il progetto “STEM BY STEM”, finanziato dal DPO (Dipartimento Pari Opportunità del Governo
Italiano) nell’ambito dell’avviso STEM2020, è destinato prevalentemente (almeno 60%) alle
studentesse del nostro istituto ed è finalizzato a contrastare gli stereotipi ed i pregiudizi di genere, a
stimolare l’apprendimento delle materie STEM attraverso modalità innovative di somministrazione
dei percorsi di approfondimento. Durante le giornate formative, che saranno erogate in modalità
DaD con attività sincrone su piattaforma G Suite nel periodo ottobre-dicembre 2020, si
approfondiranno tematiche legate alle discipline STEM con attività laboratoriali su: coding, robotica
educativa, creatività digitale, modellazione e stampa 3D, economia sostenibile, esperimenti di
scienze integrate e fisica.
Le alunne e gli alunni dell’istituto potranno iscriversi ad uno solo dei quattro moduli previsti.
Nella procedura di selezione delle richieste di partecipazione saranno adottati i seguenti criteri:
1) Precedenza delle studentesse rispetto agli studenti.
2) Profitto e comportamento registrato nel precedente anno scolastico.
3) Corrispondenza dell’anno di corso frequentato con i destinatari del modulo richiesto
(ad esempio: se il modulo richiesto è destinato prevalentemente agli alunni delle quinte,
questi avranno la precedenza rispetto ad un alunno che frequenta una seconda).
Per ciascun modulo è comunque riservata una quota minima del 20% ad alunne/i svantaggiati.
Considerata la valenza formativa del progetto, si invitano i docenti ad esonerare gli alunni
selezionati ed impegnati nelle giornate formative (indicativamente una a settimana) da verifiche
orali e svolgimento di compiti a casa per il giorno successivo.
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La partecipazione assidua alle giornate formative (almeno il 70%) sarà valutata positivamente ai fini
dell’attribuzione del credito scolastico a fine anno.
Eventuali e/o ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti al referente del progetto prof. Alberto
Rutigliano inviando un’email a: rutigliano.alberto@iissmonsabello.edu.it
Si allega la modulistica per richiedere la partecipazione al progetto.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 Originale con firma autografa agli atti della scuola)
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