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Circolare n.  55   del  15 ottobre 2020  
 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI DEL BIENNIO  
DEL LICEO E DELL’ITT  
AI GENITORI  
p.c. AI DOCENTI -  AL DSGA  

 
 
OGGETTO: AVVISO SELEZIONE ALUNNI PER PARTECIPAZIONE PROGETTI “STEM 2020”  
 

Si comunica che l’I.I.S.S. “Ferraris” è risultato assegnatario di finanziamenti erogati dal 

Ministero per le Pari Opportunità per la realizzazione di n. 2 progetti volti a stimolare 

l’apprendimento delle materie S.T.E.M. e  a favorire lo sviluppo di una maggiore 

consapevolezza tra le giovani studentesse della propria attitudine verso le conoscenze 

scientifiche. 

 Il progetto “IL CODING È UNO SPORT PER RAGAZZE” rivolto a 20 studentesse 

frequentanti le classi del primo biennio del Liceo Scientifico OSA Montalcini  intende 

introdurre le studentesse al CODING ed in particolare alla creazione di APP. 

 Il progetto “THINK MAKE IMPROVE” rivolto a 15 studenti (di cui almeno 9 studentesse) 

frequentanti le classi del primo biennio dell’ITT Ferraris intende promuovere 

l’apprendimento delle materie STEM costruendo e programmando un robot comandato 

a distanza attraverso un’app.  

Entrambi i progetti prevedono 10 incontri pomeridiani che si svolgeranno orientativamente 

dalle ore 15:00 alle ore 18:00 in presenza o a distanza se le circostanze dovessero richiederlo. 

Le attività si concluderanno entro il 20 Dicembre 2020. 

Alla fine delle attività agli alunni che avranno frequentato regolarmente le attività 

programmate verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
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Gli alunni interessati a partecipare possono consegnare la scheda di adesione allegata entro il 

giorno 19/10/2020  alla prof.ssa Rotondella Antonella  per l’ITT e alla prof.ssa Guagliardi 

Adriana  per il LICEO SCIENTIFICO OSA. Per ulteriori chiarimenti gli studenti potranno rivolgersi 

alle suddette docenti. 

In caso di numero di richieste superiore al numero massimo di partecipanti ammesso si 

procederà con il sorteggio. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Luigi Melpignano 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dell’ IISS “G.Ferraris- Montalcini” 

di MOLFETTA  (BA) 
 
 
 
 
OGGETTO:   Richiesta di adesione ai progetti STEM 2020    

 
Il/lasottoscritto/a   ______________________________________________________________, 

nato/a a__________________________(____), il ____________e residente in  

_________________________ via _________________________________ n. _________, 

email:______________________________Recapito Telefonico__________________________, 

cell.___________________________________ studente presso la classe __________ 

sez.________  

 

 CHIEDE 
 

di essere ammesso/a alla frequenza del progetto: 

 IL CODING È UNO SPORT PER RAGAZZE 

 THINK MAKE IMPROVE 

impegnandosi a parteciparvi in modo attivo e continuativo e consapevole che in caso di numero 

di domande maggiore dei posti disponibili si procederà con il sorteggio. 

 
 
Molfetta, lì     _____________________    Firma dell’alunno 

        
   __________________________________ 

        
            
        Firma del genitore  
 

__________________________________ 


