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Avviso n. 171

Solbiate Arno, 08 giugno 2018
Ai genitori
-

degli alunni di classe quinta
Scuola primaria

-

di classe prima
Scuola secondaria

A seguito di un rinvio nella procedura di assegnazione delle risorse da parte del Dipartimento
delle Pari Opportunità, si rende necessario uno spostamento del periodo di svolgimento delle
attività previste per l’iniziativa “E…..State con le STEM insieme!” che slitterà alla prima
settimana di settembre.
Si allega nuovo volantino e si chiede di dare o riconfermare l’adesione precisando che, oltre ai
criteri indicati in esso, sarà data priorità a chi si era già reso disponibile e a chi frequenterà
nell’anno scolastico 2018/19 l’I.C. Galvaligi.
Cordiali saluti,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mauro Riboni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Gli Istituti Galvaligi di Solbiate Arno e Ponti di Gallarate,
organizzano il laboratorio

E... State con le STEM insieme! –
NUOVE DATE
STEM è un acronimo inglese che sta per: “Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica”: il
gruppo di discipline dell’area scientifica necessarie e importanti per lo sviluppo e il progresso.
Le STEM sono ritenute importanti per il superamento della disparità culturali e di genere,
considerando che le discipline scientifiche e tecniche spesso non sono le “preferite” tra le
ragazze.
Per diffondere le competenze STEM e incoraggiare le pari opportunità gli Istituti Comprensivi
“Galvaligi” di Solbiate Arno e “Ponti” di Gallarate, in rete, hanno ottenuto dal Dipartimento per
le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio un finanziamento per il progetto “E... State
con STEM insieme!” che prevede appunto la proposta di un laboratorio per ragazze e ragazzi
interessati ad approfondire le conoscenze pratiche delle discipline tecniche e scientifiche.
Che cosa si farà?
Utilizzando le risorse offerte dal laboratorio di scienze, dall’atelier creativo e dall’aula di
informatica saranno proposte attività di coding e di robotica
ma anche di avvicinamento alla chimica e alla fisica, lo studio
e la conoscenza di figure femminili che con i loro studi e il loro
impegno hanno innovato il mondo scientifico e tecnologico.
A conclusione della settimana gli alunni dei due Istituti
gareggeranno in un “trivial pursuit” sulle STEM.
QUANDO SI SVOLGERÀ IL LABORATORIO?
Il laboratorio era previsto nel mese di Giugno ma, in seguito a rinvio delle procedure da parte
del Dipartimento delle Pari Opportunità, dovrà esser spostato DAL 3 al 7 SETTEMBRE
2018. Si svolgerà in contemporanea presso i due Istituti la mattina o il pomeriggio (orari
definitivi saranno comunicati in seguito ai partecipanti). Avranno priorità nella iscrizione gli
alunni che già hanno consegnato il tagliando (a cui viene chiesta conferma per le nuove date)
ma è ancora possibile iscriversi compilando il modulo sottostante.
In caso di iscrizioni superiori ai posti disponibili verrà data priorità alle alunne e quindi agli
alunni con valutazione pari o superiore a 8 nelle materie scientifiche. Gli alunni accolti saranno
contattati per conferma.
___________________________________________________________________________
Compilare e restituire firmato in SEGRETERIA entro il 30 giugno
Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………
genitore dell’alunno/a ………………………………………………della classe …….. sez. ……..
scuola……………………………………………………………….. ISCRIVE il/la proprio/a figlio/a
a E... State con le STEM insieme! – che si svolgerà dal 3 al 7 settembre.
Mail e/o telefono per contatto ………………………………………………………………………


Dichiara di avere presentato iscrizione per 18-22 giugno

FIRMA DEL GENITORE

