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Circolare n°  179                       Prato, 10/04/2019 
 

Alle Studentesse e agli Studenti 

Classi prime e seconde 

Alla prof.ssa GROSSI 

E p.c. a tutti i docenti 

E p.c. Al DSGA 

Oggetto: Progetto STEM – Corso 2 
 
 Si comunica che nel mese di Giugno sarà attivo il secondo corso del progetto STEM 
“Le fantastiche Quattro”. 
 
 Le studentesse e gli studenti interessati potranno compilare il modulo allegato e 
consegnarlo entro il 30 Aprile alla prof.ssa Grossi. 
 
 Si fa presente che al corso dovranno partecipare almeno il 60% di alunne. 
 
 

Il Dirigente Scolastico reggente 
(Prof. Stefano Pollini)
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Alle studentesse e agli studenti 

Ai genitori delle studentesse e degli studenti interessati 

Sito web dell’Istituto 

 

Progetto “Le fantastiche Quattro” 
Il progetto “Le fantastiche Quattro” è stato finanziato all’interno del bando “In estate si 
imparano le STEM, II edizione”, promosso dal Dipartimento delle Pari Opportunità, per la 
promozione delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). 
L’iniziativa prevede il finanziamento di progetti per la realizzazione di percorsi di 
approfondimento in materie scientifiche (matematica, cultura scientifica e tecnologica, 
informatica e coding) e si  svolgerà dal lunedì al venerdì dal 17 al 28 giugno 2019 dall e 
ore 9 alle ore 13 , in forma gratuita per gli studenti, favorendo la partecipazione di 
studentesse la cui quota deve essere pari al 60 % del totale di adesioni. Il progetto verrà 
realizzato presso la scuola secondaria di I Grado “Convenevole da Prato”, sarà aperto a 
venti studentesse e studenti delle classi I e II della scuola secondaria di I grado e prevede 
una frequenza obbligatoria. 
Questo progetto rappresenta un’importante opportunità per avvicinare e appassionare le 
studentesse e gli studenti alle materie STEM, combattendo gli stereotipi di genere, 
avvalendosi della collaborazione con partner come l’Università degli Studi di Firenze, l’ass. 
PaLEoS e il centro anti-violenza donna “La Nara”. Questo progetto rappresenta inoltre un 
momento importante di riflessione sulle proprie propensioni e aspirazioni nel percorso di 
orientamento delle studentesse e degli studenti, che inizia durante la classe II e termina 
con la scelta della prosecuzione dei propri studi al termine della scuola secondaria di 
primo grado, durante la classe III. La partecipazione attiva al progetto sarà inoltre 
valorizzata per gli studenti frequentanti la classe III (durante l’a.s. 2019-20) nel quadro 
delle competenze in uscita dalla scuola del Primo Ciclo. 
Filo conduttore del progetto è rappresentato dalla fonte della biodiversità, la molecola di 
DNA, costituita dalla combinazione di quattro basi azotate, “Le fantastiche Quattro”. Il 
progetto propone un metodo di ricerca-studio che prevede una dimensione culturale (ruolo 
della donna scienziato nella società), una scientifica (estrazione, duplicazione e 
manipolazione genetica del DNA), una tecnologica (progettazione e stampa 3D), una 
matematica (coding sul DNA). 
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La selezione delle studentesse e degli studenti partecipanti avverrà secondo i seguenti 

criteri: 

Criterio di selezione  Punti  

Studentesse  4 

Studenti  2 

Presenza di BES  Fino a 4 

Difficoltà di relazione sociale o altre difficoltà Fino a 2 

Interno ad Istituto 3 

Esterno ad Istituto 0 

 

Da restituire alla Prof.ssa Grossi entro il 30 Apri le 2019 

 

Progetto “Le Fantastiche Quattro” ( In estate si im parano le STEM, II Edizione) 

Il/La sottoscritta ……………………………………………. genitore 

dell’alunno/a……………………………………………..della classe.…… sez…… 

della scuola sec. di I grado ……………………………………………. 

AUTORIZZA 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare al progetto “Le Fantastiche Quattro” ( In estate si 

imparano le STEM, II Edizione). 

Al termine degli incontri lo/a studente/ studentessa 

 

è autorizzato/NON è autorizzato a 

 

uscire in maniera autonoma da scuola. 

 

Data, ………......................                                                                   In fede 

                                                                                            __________________________ 

 


