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Ai genitori degli alunni delle  

Classi 4 e 5 

 

PROGETTO STEM finanziato dal Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri. 

Bando: “In estate si imparano le STEM” seconda edizione-seconda annualità 

 

Il progetto “STEM for PLASTIC retread” è un campo estivo  di 10 incontri sullo studio delle STEM (Scienze, 

Tecnologia, Ingegneria e Matematica) ed ha lo scopo di incoraggiare le bambine ad appassionarsi alle materie 

scientifiche. 

Si svolgerà dal lunedì al venerdì  ore 8:30 alle 13:00 dal 10 giugno al 21 giugno 2019  presso la Scuola Primaria 

“G.Mazzini” di Terni e sarà   rivolto alle bambine (60%) e ai bambini (40%) delle classi quarte e quinte frequentanti la 

Direzione Didattica “G.Mazzini”.  

Il corso sarà seguito da un tutor e ad ogni incontro sarà presente un esperto interno o esterno alla scuola per sviluppare 

le tematiche previste dal laboratorio. 

La proposta progettuale, in continuità con il progetto vincitore del precedente Bando e realizzato nello scorso anno 

scolastico, recupera i processi avviati con successo introducendo nuovi aspetti.  

La finalità indicata nel bando di ampliare gli orizzonti di conoscenza nel campo delle scienze e delle tecnologie, 

superando gli stereotipi rispetto al genere e alla complessità e difficoltà di apprendere determinati campi di studio, viene 

realizzata con attività  laboratoriali nelle quali l’introduzione di nuovi concetti passa sempre attraverso la sperimentazione 

di diverse modalità operative per arrivare alla formalizzazione di concetti e teorie. 

 

I genitori potranno iscrivere i propri figli dalle ore 9.00 del giorno lunedì 21 maggio p.v. alle ore 23.59 del giorno lunedì 

27 maggio 2019 collegandosi al  link: https://forms.gle/e3gLc61gBBwPTyVq8 

 

Verrà accolto un massimo di 25 richieste di partecipazione utilizzando i seguenti criteri: 

- ordine di arrivo delle domande  

- rispetto della percentuale di almeno il 60% di alunne sul totale dei partecipanti 

Non potranno partecipare a questo campo estivo i bambini che hanno già frequentato il corso STEM nell’autunno 2017 e 

nel giugno 2018. 
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