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Agli studenti delle classi III e IV dell’istituto 

Ai genitori 

Ai docenti 

Alla DSGA 

Sito 

 

Oggetto: Iscrizioni al progetto di rete STEAMfor17 

Si comunica che la nostra Scuola ha aderito al progetto di rete STEAMfor17. L’accordo di rete prevede la 

partecipazione di sette scuole appartenenti a differenti regioni dell’Italia. 

L’obiettivo ultimo del progetto è quello di promuovere il proprio territorio, realizzando un percorso 

urbano coinvolgente composto da 5 aree caratterizzate da agritecture, alimentazione-agricoltura 4.0, 

cittadinanza sostenibile e pari oppurtunità. 

Gli studenti interessati delle classi terze e delle classi quarte del nostro Istituto potranno inviare la propria 

candidatura utilizzando il modulo Google in calce entro il 15 novembre 2021. 

Tra le candidature pervenute sarà selezionato un team composto da 13 studentesse e 12 studenti. 

La durata del progetto è di due anni e la prima fase prevede corsi di formazione su STEAM, ecologia 

integrale, coding e robotica, realizzazione di App in AR, modellazione 3D e public speaking. Non 

mancheranno i momenti di confronto tra i team di studenti delle scuole in rete. 

Quindi, se hai voglia di impegnarti per ripensare i tuoi spazi urbani e se hai voglia di scommetterti 

all’insegna dell’innovazione, della sostenibilità, dell’economia circolare ... allora invia la tua candidatura! 

https://forms.gle/hTFLnGJtw4ESTQQb6 

Link filmato: 

https://drive.google.com/file/d/1W1odQaOqC_175CdMvW3Z24XKhjiqtXXx/view?usp=sharing 

La Dirigente Scolastica 

Grazia Emmanuele 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell'art. 3 c. 2 D.lgs n. 39/93  
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