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Prot. n. 7127/07-05        Cicciano, 5/11/2021 
 

Al Personale Docente 
Al DSGA 

Al sito web 
Agli atti 

 
Oggetto: Attivazione corso di formazione “STEAM e Coding” 
 
Si comunica ai soggetti in epigrafe che la nostra Istituzione scolastica ha attivato due corsi di 
formazione sul tema “STEAM e Coding”, tenuti dai formatori dell’ente Campustore Academy e 
rivolti ai docenti di ogni ordine e grado appartenenti a tale istituzione, in particolare ai docenti 
delle discipline scientifiche e tecnologiche. I corsi hanno ciascuno una durata complessiva di 20 
ore, di cui 10 ore si svolgeranno in modalità sincrona e 10 ore si svolgeranno in asincrono mediante 
materiali ed attività proposte dai formatori. 
Gli incontri avverranno in modalità streaming, attraverso i link che saranno successivamente 
comunicati agli iscritti, secondo il seguente calendario: 
 
Corso di formazione scuola Primaria e scuola dell’Infanzia 
19 novembre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 
25 novembre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 
3 dicembre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 
10 dicembre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 
17 dicembre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 
 
Corso di formazione scuola Secondaria di I grado 
15 novembre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 
24 novembre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 
29 novembre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 
1 dicembre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 
7 dicembre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 
 
Si prega di esprimere la propria volontà di aderire ai corsi, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
9 novembre, inviando una mail all’indirizzo ic.cicciano@gmail.com, indicando nell’oggetto 
“Partecipazione corso STEAM e CODING Secondaria/Primaria e Infanzia” e specificando nel corpo 
della mail il nome, cognome, indirizzo mail istituzionale, ordine di scuola e disciplina di 
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insegnamento. Per la scuola Secondaria di I grado saranno ammessi alla partecipazione i docenti 
delle discipline scientifiche e tecnologiche, per i quali il corso è fortemente consigliato; inoltre 
saranno ammessi docenti di altre discipline interessati alla tematica, per un massimo di 5 docenti 
per corso, selezionati in ordine di arrivo delle richieste. 
Per il corso scuola Primaria e scuola dell’Infanzia saranno ritenute valide le prime 18 adesioni in 
ordine di arrivo della mail, riservando 12 posti per i docenti di scuola Primaria e 6 per i docenti di 
scuola dell’Infanzia. 
 
 
La F.S. Area 3 e Referente STEM Il Dirigente Scolastico 

Prof. ssa Maria Elvira Giordano Prof. ssa Maria Caiazzo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell'art. 3 co. 2 del D.Lgs 12/02/1993 n. 39 

 
 

 

 
 

 


