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Prot.         Campobasso,  
        
                                                                             
                                                                             Ai genitori degli alunni delle classi: 

- quarte e quinte scuola primaria 

- prime seconde e terze secondaria 
primo grado 

A. S. 2018/2019 
 
Bando selezione alunni progetto STEM – La magia degli algoritmi. 
 

 
Immagine tratta da: http://www.bossy.it/stem-e-donne-cosa-ci-perdiamo-finche-saranno-solo-delle-infiltrate.html 



 
Il progetto intende promuovere la cultura scientifica tra le allieve e gli allievi delle 
scuole primarie e secondarie di primo grado, il Dipartimento per le Pari Opportunità 
della Presidenza del Consiglio ha stanziato circa 2 milioni di euro per l’attuazione 
dell’iniziativa “LA MAGIA DEGLI ALGORITMI - laboratori di scienze, matematica, 
informatica e coding. 
Il Campo Estivo “STEM: La magia degli algoritmi”nasce dalla collaborazione tra l’I.C. 
“Colozza” di Campobasso e l’Istituto Tecnico per il Settore Tecnologico G. Marconi 
ed è rivolto a alunne/i in età compresa tra la quarta primaria e la seconda media 
inferiore (9/14 anni – a. s. di riferimento 2018/2019); si svolgerà nell’Istituto Tecnico 
per il Settore Tecnologico G. Marconi, nel periodo indicato nel calendario delle 
attività: 
 

Data Orario 
Lunedì 27 agosto 8.30 – 12.30 

Martedì 28 agosto 8.30 – 12.30 
Mercoledì 29 agosto 8.30 – 12.30 

Giovedì 30 agosto 8.30 – 12.30 
Venerdì 31 agosto 8.30 – 12.30 

Lunedì 3 settembre 8.30 – 12.30 

Martedì 4 settembre 8.30 – 12.30 
Mercoledì 5 settembre 8.30 – 12.30 

Giovedì 6 settembre 8.30 – 12.30 
Venerdì 7 settembre 8.30 – 12.30 

 
Il calendario potrà subire modifiche, che saranno tempestivamente comunicate attraverso il sito della 
scuola.  

 
I genitori interessati possono inoltrare la domanda, allegata al bando, al seguente 
indirizzo di posta elettronica: cbic84700c@istruzione.it entro e non oltre il 
20/08/2018. Verranno selezionati n° 24 studenti, di cui il 60% saranno femmine così 
come stabilito nel progetto e come criterio di scelta si seguirà l’ordine di arrivo delle 
domande, mantenendo la proporzionalità fra i due ordini di scuola (n° 12 scuola 
primaria e n° 12 scuola secondaria di I grado).   
 
 
  
               Il Dirigente Scolastico 
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