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Domanda di iscrizione Campus Estivo  “d’estate imparo le “ STEAM 

Riservato agli allievi delle Classi II-  Scuola secondaria di I° CARLO LEVI 

MELICUCCO 

Quando si parla di STEAM, ci si riferisce a un sistema integrato di conoscenze scientifiche da collocare in un 

nuovo paradigma. Le STEAM, infatti, sono la chiave di un sistema educativo che guarda avanti, orientato a 

crescere, formare e preparare individui capaci di gestire un futuro sconosciuto e incerto. Alla base delle 

STEAM c’è la ricerca, la curiosità, la voglia di scoprire e creare cose nuove, ma anche la passione  e l’uso 

della regola come cammino per poter tracciare strade ancora inesplorate. L’educazione STEAM si realizza in 

un laboratorio, inteso come spazio in cui si progetta, si costruisce, si riflette, si rielaborano le proprie 

conoscenze in funzione di un obiettivo. Le attività STEAM si collocano in una visione di matrice 

costruttivista, mettono in gioco contemporaneamente capacità intellettive e riflessive, manuali e creative, 

stimolano al confronto con gli altri e sviluppano lo spirito critico, competenze indispensabili per un 

inserimento attivo nella società attuale.  

Il progetto è patrocinato dalla FNISM sez di Polistena - Federazione Nazionale Insegnanti - Ente accreditato                     

per la formazione, l’aggiornamento e la qualificazione di tutto il personale della scuola, ai sensi della 

direttiva 90/2003 e del D.M. 170/2016di STEAM e di Potenziamento della Lingua Inglese (Conversazione) 

quale ampliamento dell’Offerta Formativa 

INFORMAZIONI GENERALI 

DURATA: 

 dal 21 giugno al 24 giugno 2022. 

 Presumibilmente dalle ore 9.00 alle 16.00 ( i ragazzi dovranno portare una colazione al sacco). 

ATTIVITA’:  

Laboratori Didattici su Coding, Pensiero Computazionale e Realtà Aumentata,  Le attività si svolgeranno 

presso l’Unipegaso di Polistena. I ragazzi raggiungeranno il campus, sede del progetto, tramite navetta 

comunale.  

DOMANDE: 

Le candidature dei ragazzi dovranno essere presentate presso la segreteria dell’I.C-. di Melicucco - C.Levi 

entro e non oltre le ore 12:00 del 16 giugno 2022, tramite invio di posta elettronica o brevi manu, secondo 

l’allegato A) 

           Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria Tigani  
(Firma omessa ai sensi del D. Lgs. 39/1993) 
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