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"Officina STEM" 
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 
 

 

 

San Gregorio di Catania, 23 luglio 2018 

 

Ai Genitori degli Alunni Classi III-IV-V Scuola Primaria A.S. 2017-18  

(Future Classi IV-V Scuola Primaria e Classi I Scuola Secondaria A.S. 2018-19) 

 

 

Oggetto: Avviso Interno per la selezione di n. 25 studenti da ammettere al progetto “Officina 

STEM” – Bando “In Estate si imparano le STEM” – Campi estivi di scienze, matematica, 

informatica e coding – II Edizione del Dipartimento per le Pari Opportunità. Annualità 2018. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto del 30 gennaio 2018 con il quale è stato emanato l’Avviso “IN ESTATE SI 

IMPARANO LE STEM” – Campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding - seconda 

edizione, pubblicato sul sito istituzionale 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 

primarie e secondarie di primo grado; 

VISTO il Decreto di approvazione della graduatoria finale e impegno di spesa del 23 maggio 2018 

con il quale sono stati approvati i verbali e la graduatoria finale delle proposte progettuali e sono 

state ammesse le proposte progettuali collocate dal n. 1 al n. 318 della graduatoria stessa per un 

importo di €3.161.442,31 a valere sulle risorse del capitolo 493 “Spese per gli interventi relativi ai 

diritti e alla pari opportunità” del centro di responsabilità n.ro 8 del bilancio della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri per l’anno 2018; 

VISTA la graduatoria di merito in cui l’I.C. “Michele Purrello” (scuola capofila in rete con il 

Circolo Didattico “Mario Rapisardi” di Catania) risulta 222° con punteggio di 67 ed il relativo 





finanziamento di € 10.000,00 per l’attuazione del progetto “Officina STEM” nelle annualità 2018 e 

2019; 

VISTO il Progetto presentato in piattaforma Monitor DPO dal titolo “Officina STEM”, con prot. 

scuola n. 1295 del 23-02-2018 e protocollo ad uso interno LS_Off_00363; 

VISTO l’Atto di concessione del finanziamento sottoscritto tra il Dipartimento per le Pari 

Opportunità e l’Istituto Comprensivo “Michele Purrello” di San Gregorio di Catania, di cui al prot. 

4547 del 23-07-2018; 

VISTO il provvedimento del Dirigente Scolastico di formale assunzione al Programma Annuale 

2018 prot. n. 4548 del 23-07-2018; 

VISTA la delibera n. 146 del Consiglio di Istituto del 09/02/2018; 

VISTA la delibera n. 75 del Collegio dei Docenti del 22/02/2018;  

VISTO il PTOF aa.ss.2016/19;  

RITENUTO di dover procedere all’individuazione degli studenti partecipanti al Progetto riportato 

in epigrafe, il quale si dovrà concludere entro l’annualità 2018; 

 

EMANA 

 

Il presente avviso interno per la selezione degli studenti da ammettere ai due moduli formativi di 
seguito illustrati: 

 

Tipologia 

Modulo 

Durata Destinatari Contenuti generali 

Laboratorio di 

Coding 10 ore 

n. 25 Allievi di 

Classe III-IV-V 

Scuola Primaria 

Scratch è un software caratterizzato da una 

programmazione con blocchi di costruzione (blocchi 

grafici) creati per adattarsi l’un l’altro, ma solo se 

inseriti in una corretta successione, al fine di evitare 

inesattezze nella sintassi. Ispirato alla teoria 

costruzionista dell’apprendimento e progettato per 

l’insegnamento della programmazione tramite primitive 

visive, consente di elaborare storie interattive, giochi, 

animazioni, arte e musica; inoltre permette di 

condividere i progetti con altri utenti del web. 

Laboratorio di 

Robotica 

Educativa 
10 ore 

Partendo dal concetto e dalla classificazione di “robot” 

ed operando un confronto tra il corpo umano e le 

componenti robotiche, farà riferimento ad alcune basi 

di elettronica al fine di sviluppare nozioni di robotica di 

base applicata attraverso la costruzione di un robot con 

Lego WeDo 2.0. Il percorso si concluderà con un focus 

group relativo ai grandi temi dell’etica robotica. 

 

Le attività formative, affidate ad esperti appositamente individuati, si svolgeranno presso i locali 

dell’istituto, nel periodo 4-10 settembre 2018, secondo il calendario predisposto per l’attuazione 

del progetto, che verrà in seguito comunicato.  

Si precisa che il progetto viene proposto in forma gratuita: non sarà richiesto alle famiglie alcun 

contributo.  

 

I laboratori coinvolgeranno 25 studenti (maschi e femmine) di classe terza, quarta e quinta di 

Scuola Primaria A.S. 2017-2018 (futura classe quarta e quinta Scuola Primaria e classe prima 

Scuola Secondaria di 1° grado A.S. 2018-2019).  

Di questi 25 partecipanti, almeno il 60% dovrà essere di genere femminile e fino al 20% di 

alunni BES. 



 

Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, si adotteranno i seguenti 

criteri di precedenza e la selezione sarà effettuata sulla base di un sorteggio alla presenza dei 

rappresentanti di classe: 

 

1) percentuale del 60% di iscrizioni di studentesse di genere femminile; 

2) percentuale fino al 20% di studentesse/studenti BES; 

3) minore propensione per le materie matematico-scientifiche e per l’uso delle tecnologie, sulla 

base del voto finale in matematica e scienze/tecnologia (valutazione inferiore agli 8/10); 

4) studentesse/studenti che NON hanno partecipato alla precedente edizione de “In Estate si 

imparano le STEM” (A.S. 2017-2018); 

5) studentesse/studenti che hanno partecipato alla precedente edizione de “In Estate si imparano le 

STEM”. 

 

In caso di mancato raggiungimento del numero di 25 alunni, verranno prese in considerazione 

istanze provenienti da alunni di altre classi. 

 

I genitori che intendono iscrivere i propri figli ai laboratori dovranno restituire il modello di 

adesione debitamente compilato e firmato entro le ore 12:00 del 10-08-2018 all’ufficio protocollo 

e didattica. 

 

La frequenza ai laboratori è obbligatoria per tutta la durata del percorso. Al termine, verrà rilasciato 

un attestato di partecipazione.  

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Gisella Barbagallo 
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