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Al Sito WEB  

 
AVVISO SELEZIONE ALUNNI PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI 16 ORE 

SCIENZA E TECNOLOGIA PER LE PARI OPPORTUNITA’ - Elettronica indossabile 

 

Oggetto: Selezione degli allievi per il progetto Elettronica indossabile a valere sull’Avviso Pubblico “In Estate si 

imparano le STEM - Campi estivi di Scienze, Matematica, Informatica e Coding – II EDIZIONE A.S.2018/2019” 

 

Il progetto SCIENZA E TECNOLOGIA PER LE PARI OPPORTUNITA’ Elettronica indossabile, intende promuovere la 
diffusione delle discipline STEM adottando una strategia ludico-educativa in cui l’esercizio del pensiero creativo 
gioca un ruolo fondamentale. Gli alunni verranno organizzati in piccoli gruppi, dopo aver ricevuto una formazione 
di base sull’elettronica indossabile (eTextile, wearable), saranno chiamati a immaginare, progettare e realizzare il 
loro abito interattivo che verrà presentato ai genitori in una “sfilata” a conclusione dell’intervento. 

Si precisa che le attività didattiche prevedono la compresenza di esperti esterni e di un tutor interno alla scuola 
e si svolgeranno in orario extrascolastico, come da programma di seguito esposto. 

 
Alla fine delle attività verrà rilasciato un attestato di partecipazione agli alunni che avranno frequentato 
regolarmente le attività programmate.  
 

Il progetto prevede l’erogazione dei seguenti moduli: 

 

Modulo 1 - Gruppo A 

Contenuto: Robotica ed Elettronica indossabile  

Destinatari: studenti della 4^ e 5^ primaria 

Numero di partecipanti: 25 di cui almeno il 60% di genere femminile, criteri di priorità verranno garantiti 

ai soggetti in condizione di svantaggio fisico, culturale e\o economico. 

Durata complessiva: 16 ore 

Durata di ciascun incontro: 4 ore 

Numero di giornate: 4 

Calendario: Lunedì 25/11, Lunedì 02/12, Lunedì 09/12, Lunedì 16/12 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
 

Modulo 2 - Gruppo B 

 

Contenuto: Robotica ed Elettronica indossabile  

Destinatari: studenti della 4^ e 5^ primaria 

Numero di partecipanti: 25 di cui almeno il 60% di genere femminile, criteri di priorità verranno garantiti 

ai soggetti in condizione di svantaggio fisico, culturale e\o economico. 

Durata complessiva: 16 ore 

Durata di ciascun incontro: 4 ore 
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Numero di giornate: 4 

Calendario: Venerdì 29/11, Venerdì 06/12, Venerdì 13/12, Venerdì 20/12 dalle ore 14.30 alle 18.30 
 

La partecipazione, per gli studenti selezionati, non prevede oneri a carico delle famiglie in quanto il programma è 

interamente finanziato dal Ministero delle Pari Opportunità. 

 

Modalità di presentazione della domanda 

Gli studenti interessati potranno presentare la domanda di partecipazione, come da modulo allegato sottoscritto 
da entrambi i genitori, fino alle ore 12.00 di giovedì 21 novembre 2019 con email all’indirizzo 
ltic80500x@istruzione.it oppure direttamente ai referenti di plesso: Sonia Panci, Nadia Dal Ben o referente del 
progetto Cinzia Giovannone, che avranno cura di scrivere la data e l’ora di consegna sulla domanda stessa. 
 

Valutazione delle domande e modalità di selezione 

L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti 

modalità: 

 Rispetto dei termini di scadenza delle domande di partecipazione; 

 Verifica della correttezza della documentazione. 

Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo di posti previsti, si 

provvederà ad una selezione dando precedenza agli alunni che, oltre a rispettare il vincolo minimo di genere 

previsto dal bando, si trovino  in condizione di svantaggio economico e\o culturale ed abbiano più difficoltà ad 

usufruire di formazione in ambito innovativo. 

Elenco degli ammessi 

L’elenco dei candidati ammessi al percorso saranno consultabili entro il 23/11/2019 presso la sede centrale dell’ 

istituto e sul sito web dell’Istituto. 

Frequenza al corso 

La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari al 

25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite saranno esclusi d’ufficio dal corso. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Laura Uliano 
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ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’I.C. V.Fabiano 

Prof.ssa Laura Uliano 

LTIC80500X@ISTRUZIONE.IT 

 

(Inserire i dati dell’allievo) 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a ______________________ 

prov.______il___________________ domiciliato\a a ____________________________________________ 

in Via________________________________________ tel. __________________ cellulare ____________ 

e-mail ____________________________________ Cod. fiscale ____________________________________ 

frequentante nell’ A.S. 2019/2020 la classe ______________ e-mail ____________________________ @__ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per la frequenza del progetto SCIENZA E TECNOLOGIA PER LE PARI OPPORTUNITA’ 

         Gruppo A                             Gruppo B 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto consapevole che le attività 

formative che si terranno in orario extracurriculare. Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03, il sottoscritto 

autorizza l’istituto all’utilizzo ed al trattamento dei dati personali quali dichiarati per le finalità istituzionali, la 

pubblicizzazione del corso e la pubblicazione sul sito web. 

Borgo Sabotino, _________________ L’allievo __________________________ 

 
 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

Il sottoscritto ……………………………..…………………..padre/madre di ……..……………..…………autorizza il proprio/a figlio/a 

a partecipare alle attività previste dal Progetto “SCIENZA E TECNOLOGIA PER LE PARI OPPORTUNITA’” per l’anno 

scolastico 2019/2020 e ad essere ripreso/a, nell’ambito delle attività suddette, con telecamere, macchine 

fotografiche o altro. In caso di partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a 

con costanza ed impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in 

termini di costi che di gestione. 

Autorizzo, inoltre, l’istituto alla pubblicazione delle immagini, delle riprese video e di eventuali prodotti elaborati 

durante le attività formative, sul sito internet della scuola e/o comunque alla loro diffusione nell’ambito della 

realizzazione di azioni programmate dall’Istituto stesso. Tutto il materiale prodotto sarà conservato agli atti 

dell’istituto. Si precisa che l’istituto è depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità 

competente le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui 

è ammesso l'allievo/a. 

I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a figlio/a 

autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività 

formativa previste dal progetto. 

Borgo Sabotino, _____________________  

Firma del genitore 
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