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Circ. n. 512 

Ai Docenti 

Agli Studenti delle classi quarte 

Oggetto: Percorsi di apprendimento per studenti – PNSD_Obiettivo Steam 

L’Istituto "DON LORENZO MILANI" di Tradate (Va), nell’ambito delle Azioni #15, #19, #20, 

#21 del Piano nazionale per la scuola digitale e sulla base di quanto previsto dall’articolo 7 del 

decreto n. 762 del 22 novembre 2018, organizza l’azione formativa, ”OBIETTIVO STEAM”. 

L’attività consiste in una maratona progettuale di prototipazione della durata di quattro giorni 

che si svolgerà nell’ambito di un FAB LAB.  

Le studentesse e gli studenti saranno stimolati, attraverso una didattica attiva e orientata al 

workshop/tutoring, a sviluppare la propria idea di business (business model) e a realizzare il 

relativo prototipo con l’assistenza di maker esperti. Al termine delle attività, ogni team dovrà 

presentare il proprio lavoro, in un pitch di massimo tre minuti. 

Una giuria provvederà a selezionare il miglior progetto tra quelli proposti. 

Per i docenti accompagnatori saranno organizzati momenti di confronto per individuare i 

possibili punti di contatto con le attività già svolte in ciascuna scuola e realizzare delle unità di 

apprendimento innovative da includere nella didattica curriculare. 

La manifestazione si svolgerà da martedì 11 a venerdì 14 giugno 2019 presso la sede 

dell’Università Carlo Cattaneo – LIUC di Castellanza (Va), C.so Matteotti 22.  

L’iniziativa prevede la partecipazione delle scuole secondarie di secondo grado operanti su 

tutto il territorio nazionale, fino ad un massimo di 10. In caso di un numero di candidature 

superiore, si terrà conto dell’ordine di presentazione delle stesse. Quelle eccedenti saranno 

riconsiderate per le eventuali sessioni successive che verranno organizzate dall’ISISS “Don 

Milani”. 

Le scuole interessate dovranno individuare 2 studentesse e 2 studenti, che frequentano 

nell’anno scolastico 2018-2019 la classe quarta, ed un docente accompagnatore. 

Le candidature dovranno pervenire entro le ore 15.00 di giovedì 30 maggio 2019 

all’indirizzo vais01100x@pec.istruzione.it.  

Le spese di trasporto, il vitto e l’alloggio per le delegazioni scolastiche sono a carico dell’ISISS 

“Don Milani”. 

In allegato è possibile consultare i dettagli del progetto.  

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
“Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi 

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 

mailto:vais01100x@pec.istruzione.it



		2019-05-22T14:45:06+0200
	MELIS CATERINA




