
 
 Circ. n° 244                                                                      Ai docenti della Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria 

                                                                                                                          Scuola  Secondaria 1^ e 2^ grado  
 
 

Oggetto: Progetto PNSD AZIONE 25# - Formazione docenti STEAM nell’ambito di un rete nazionale con scuola 
capofila I.C.S. “A.Manzoni” di Maracalagonis (CA)  

               Si comunica che l’ I.C.S. “A.  Manzoni” di Maracalagonis (CA) “Scuola Polo STEAM per la formazione dei 
docenti sull’insegnamento delle discipline STEAM con l’utilizzo delle Tecnologie Digitali”, in collaborazione con 
una rete nazionale, ha organizzato un evento programmato in data 23 -24 maggio 2022. 
              Il programma prevede la promozione delle STEAM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte e 
Matematica) nel territorio della Sardegna, attraverso la  partecipazione dei docenti e degli alunni delle scuole 
di ogni ordine e grado alle attività formative con metodologia laboratoriale.  

              Nello specifico sono previste attività di robotica, tinkering, semplici esperimenti interattivi in fisica, 
scienza, arte e chimica. 

               I docenti formatori di fama nazionale e internazionale, proff. Alfonso D’Ambrosio, Grzegorz Karwasz, 
guideranno i docenti nelle attività sopraindicate secondo il seguente cronoprogramma del 23 e 24 maggio 
2022: 

23 maggio 2022 “Su Coru de Mara” Maracalagonis: 
- dalle ore 90.30 alle ore 13.00 attività laboratoriali con gli alunni e i docenti;  
- dalle ore 13 alle ore 14 pausa pranzo; 
- ore 14,00 incontro dei partecipanti;  
- ore 14,30 alla 17,30 attività formative con i docenti: metodologia laboratoriale (proff. D’Ambrosio 

Alfonso e Grzegorz Karwasz). 

Per l’evento di Maracalagonis si richiede di compilare il seguente modulo google entro giovedì 12 maggio: 
https://forms.gle/u6izq77bHTaJamcZA 

24 maggio 2022 “Auditorium IIS Roth” Alghero 
- 90.30 13.00 attività laboratoriali con gli alunni;  
- ore 15,00 registrazione  dei docenti partecipanti;  
- ore 15,30 alla 17,30 attività formative con metodologia laboratoriale ( prof. D’Ambrosio Alfonso); 
- ore 17.30 pausa; 
- ore 18.00, 20,00 attività formative con metodologia laboratoriale ( prof. Grzegorz Karwasz). 

Per l’evento di Alghero si richiede di compilare il seguente modulo google entro giovedì 12 maggio: 
https://forms.gle/FbstKQLgaJmVHPZm8 

La partecipazione è gratuita. 
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Prof.ssa Emanuela Lampis 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993                                                                                                                                                      
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