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Ai componenti del Consiglio d’Istituto 

Ai genitori classi Quinte Primaria/I Secondaria 
Agli  alunni Quinte Primaria/I Secondaria 

Ai docenti  
p.c. Al Sindaco del Comune di Ravarino 

Sito web 
 
Oggetto: Bando Stem ‘eStaTE Matematica’ – Campi estivi di Scienze, Matematica, Informatica e Coding. 
 
Con la presente sono a comunicare che il Bando da noi presentato per ‘In estate si imparano le STEM’ è stato finanziato per due                        
anni (giugno 2018/giugno 2019). 
Il progetto si rivolge ad almeno 20 studenti/studentesse (max 25) di cui il 60% necessariamente femmine e riguarda lo sviluppo                    
delle materie comunemente raccolte sotto l’acronimo STEM (Scienze, Tecnologia e Matematica). Ovviamente si tratterà di               
mattinate laboratoriali, svolte in maniera operativa e focalizzate sul coding, la programmazione, la robotica e il gioco educativo.                  
Sono previste anche due/tre uscite all’Opificio Golinelli di Bologna. 
 
Periodo per giugno 2019: dal 17 al 28 giugno (2 settimane, 5 giorni a settimana, dalle 8.30 alle 12.30, presso la Scuola Primaria di                        
Ravarino). 
 
Il progetto è del tutto gratuito per le famiglie e sarà realizzato dai docenti dell’IC 2 Ravarino e da esperti esterni. Data la necessità                        
di organizzare al meglio le attività, si richiede di dare la propria adesione compilando il Modulo allegato e consegnandolo al                    
docente/coordinatore di classe. In caso di eccesso di domande, si procederà dando precedenza ai bambini che non hanno                  
partecipato lo scorso anno, garantendo metà posti alla Primaria, metà alla Secondaria, nonché la percentuale richiesta                
maschi/femmine. Alla fine del progetto, verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
 
In caso non si raggiungesse il numero minimo di 20 alunni, si aprirà la possibilità di partecipare anche a studenti delle classi quarte                       
Primaria e II Secondaria.  
 
Sperando che questa attività, che qualifica positivamente l’offerta formativa del nostro istituto IC2 Ravarino (uno dei 6 vincitori in                   
provincia di Modena), vi sia gradita, porgo cordiali saluti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                  f.to Alda Barbi 

                                                                                                                                                                       firma sostituita a mezzo stampa ai 
sensi e per gli effetti  

                                                                                                                                                        dell’art. 3, c.2, D.Lgs. n.39/1993 
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‘eStaTE Matematica’ – Campi estivi di Scienze, Matematica, Informatica e Coding 

 
MODULO DI PARTECIPAZIONE 

 
I  sottoscritti ______________________________           ________________________________  
genitori dell’alunno/a___________________________________________________________ 
iscritto/a alla classe __________________________________________ dell’IC 2 Ravarino 
indirizzo mail a cui inviare eventuali comunicazioni: _________________________________________ 

c h i e d o n o 

□ che il proprio figlio/a partecipi al progetto STEM ‘eSTaTE Matematica’ dal 17 al 28 giugno 2019.  

Lo studente si impegna a partecipare alle 10 giornate, comprese le uscite (gratuite) all’Opificio Golinelli di Bologna, 

dove si effettueranno i laboratori inseriti nel progetto. 

□ Autorizziamo la scuola a riprendere le attività, inviarle al Dipartimento per le Pari Opportunità e a pubblicare foto 

e/o video sul sito dell’Istituto. 

 

Data__________________                                                                                                         Firme dei genitori 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

Da compilare solo in caso che uno degli esercenti la responsabilità genitoriale non sia reperibile: Io sottoscritto,                 

_____________________, consapevole delle conseguenze penali in casi di dichiarazioni non veritiere, dichiaro che             

l’altro genitore è a conoscenza e d’accordo con la presente autorizzazione.  

FIRMA __________________________ 

Per ulteriori informazioni, è inoltre possibile contattare la sig.ra Lucia presso l’Ufficio Didattico di Ravarino ai numeri                 

059 800880/059 800881 
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