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A tutto il personale 
 

Sito web 
 

 
Oggetto: Diffusione attività PROGETTO sulle discipline STEM (Science, 

Technology, Engineering, Mathematics) 
 
Il progetto STEM "Programmiamo" l'estate, realizzato dal nostro Istituto a inizio 
settembre 2017 grazie ai finanziamenti del Dipartimento per le Pari Opportunità, 
prevede una fase conclusiva di diffusione dei risultati e delle attività realizzate a tutti 
gli alunni dell'Istituto e ai genitori degli alunni che hanno partecipato al progetto. 
Gli incontri di diffusione per gli studenti dei tre plessi coinvolgeranno le classi quarte e 
quinte delle scuole primarie e le classi prime e seconde della scuola secondaria di I 
grado, nei tempi di seguito indicati: 
 

- Plesso Gherardini: mercoledì 18 ottobre 2017 con il seguente orario: 
. dalle 9.30 alle 10.30 classi quinte 
. dalle 11.00 alle 12.00 classi quarte 
Luogo: aula magna 
Docenti: Alice Mucchetti e Fabio Mandelli 
Alunni relatori: alunni partecipanti al progetto del plesso Gherardini 
 

- Plesso Via Val Lagarina: giovedì 19 ottobre 2017 con il seguente orario: 
. dalle 9.30 alle 10.30 classi quinte 
. dalle 11.00 alle 12.00 classi quarte 
Luogo: aula magna 
Docenti: Alice Mucchetti e Fabio Mandelli 
Alunni relatori: alunni partecipanti al progetto dei plessi Via Val Lagarina e Gherardini 
 

- Plesso Vico: venerdì 20 ottobre 2017 con il seguente orario: 
. dalle 10.00 alle 11.00: classi prime sezioni A-B-C 
. dalle 11.00 alle 12.00: classi prime sezioni E-F-G 
Luogo: aula video 
Docenti: Fabio Mandelli e Maria Rosa Fedele 
Alunni relatori: alunni partecipanti al progetto del plesso Vico 



 

Le classi seconde del plesso Vico saranno coinvolte durante l’open day della scuola in 
data 2 dicembre 2017. 
 

L'incontro di restituzione degli esiti del progetto ai genitori degli alunni che vi hanno 
partecipato si terrà mercoledì 25 ottobre 2017 dalle 17.30 alle 19.00 presso l'aula 
video del plesso G. Vico. 
Docenti: Alice Mucchetti, Fabio Mandelli e Maria Rosa Fedele 
Alunni relatori: tutti gli alunni partecipanti al progetto 
 
Distinti saluti 
 

Il Dirigente scolastico 
  Prof.ssa Simona Damizia 
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