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Ai Dirigenti di tutte le Istituzioni Scolastiche Statali e Paritarie  

Secondarie di I e II Grado 

della Regione Puglia 

 LORO SEDI 

 

e, p.c.   Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 

LORO SEDI 

 

Al sito web – NDG 

 

Oggetto: MASTERCLASS FOR STEAM SECONDA EDIZIONE - PERCORSO FORMATIVO 

GRATUITO PER   INSEGNANTI DI SECONDARIA DI I e II GRADO DI MATERIE SIA 

UMANISTICHE CHE SCIENTIFICHE. 

  

Si informano le SS.LL. che Confindustria Emilia e Fondazione Golinelli propongono il progetto gratuito di 

formazione continua “MASTERCLASS FOR STEAM -SECONDA EDIZIONE”, per promuovere la diffusione 

dell'approccio e delle materie STEAM nelle scuole italiane.  

 

Il progetto dà continuità all'impegno preso dalla Fondazione con il Ministero dell'Istruzione – Dir. Gen. per gli 

ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione – sulla base del 

protocollo d’intesa: "Innovazione didattica, formazione, ricerca, sperimentazione e diffusione della cultura 

scientifica e tecnologica nella scuola, per la società della conoscenza". 

 

I docenti delle scuole secondarie di I e II grado (sia dell’ambito scientifico che umanistico) possono candidarsi 

entro il 19 aprile 2022, per partecipare gratuitamente ad una settimana residenziale (18-22 luglio 2022) a 

Bologna c/o i laboratori di Fondazione Golinelli e del Liceo Steam International, cui seguirà un percorso di 

accompagnamento in autunno in cui avviare progetti di formazione tra pari. 

 

Grazie al sostegno di Confindustria Emilia e Fondazione Golinelli i 20 partecipanti selezionati beneficeranno di 

borse di studio a copertura totale delle spese di formazione, vitto e alloggio. 

 

Si segnala, inoltre, che il 29 marzo e il 5 aprile 2022 alle ore 17.00 si terranno due sportelli informativi e di 

supporto per le candidature al percorso.  

Il link per partecipare è: https://meet.google.com/sci-ftne-dym  

 

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile scrivere a: educareaeducare@fondazionegolinelli.it,  

o contattare lo staff della Fondazione al num. 051/0923204. 

 

 

 

                     Il Dirigente 

Esterina Lucia Oliva 
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