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Circ. n° 155 

A tutto il Personale Docente 

 

 

Oggetto: Progetto PNSD AZIONE 25# - Formazione docenti STEAM nell’ambito di una rete 

nazionale con scuola capofila I.C.S. “A.Manzoni” di Maracalagonis (CA)  

 

Si comunica che nella giornata di martedì 24 maggio 2022, presso l’auditorium dell’I.I.S. A. Roth 

di Alghero, si terrà un evento organizzato dall’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”. 

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 e Grzegorz 

Karwasz, guideranno i docenti nelle attività sopraindicate secondo il seguente cronoprogramma:  

24 maggio 2022 “Auditorium IIS Roth” Alghero: 

• ore 9.30-13.00 attività laboratoriali con gli alunni; 

• ore 15.00 registrazione dei docenti partecipanti; 

• ore 15.30-17.30 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). 

 I docenti che intendono partecipare all’evento di Alghero devono compilare il seguente modulo 

google entro giovedì 12 maggio: https://forms.gle/FbstKQLgaJmVHPZm8 

La partecipazione è gratuita.                                                          

                                                             

 

                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                           Prof. Vincenzo Graziano Scanu 
                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                            ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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