
 
Azioni #15, #19, #20, #21 del Piano nazionale per la scuola digitale 

“RETHINKING TALENT” 

 
Azione di formazione e potenziamento delle competenze degli studenti e delle studentesse 

attraverso metodologie didattiche innovative  

“OBIETTIVO STEAM – 2 edizione”  

 
Termine ultimo per l’invio delle candidature: 1 LUGLIO 2019 

 
  

L’Istituto "DON LORENZO MILANI" di Tradate (Va), nell’ambito delle Azioni #15, #19, #20, #21 

del Piano nazionale per la scuola digitale e sulla base di quanto previsto dall’articolo 7 del decreto del 

Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 novembre 2018, n. 762, organizza l’azione 

formativa, “OBIETTIVO STEAM”. 

 

OBIETTIVO STEAM ̀ una maratona progettuale di prototipazione della durata di quattro giorni che 

si svolge nell’ambito di un FAB LAB. Le studentesse e gli studenti saranno stimolati, attraverso una 

didattica attiva orientata al fare (workshop e tutoring), a sviluppare la propria idea di business 

(business model) e a realizzare il relativo prototipo con l’assistenza di maker esperti. A conclusione 

della quarta giornata, ogni team dovrà presentare, in un pitch di massimo tre minuti, il proprio lavoro. 

Una giuria provvederà a selezionare il miglior progetto tra quelli proposti. 

In parallelo saranno organizzate attività rivolte ai docenti accompagnatori e alle docenti 

accompagnatrici per metterli in condizione di individuare i possibili punti di contatto con le attività 

agite a scuola. L’obiettivo principale ̀ preparare insieme delle unità di apprendimento che possano 

entrare a far parte dell’attività curriculare. 

 

L’iniziativa si svolgerà dal 10 al 12 settembre 2019 nella sede e con la collaborazione scientifica e 

didattica dell’Università Carlo Cattaneo - LIUC , C.so Matteotti, 22 a Castellanza (Va).  

 

 

COME PARTECIPARE ? 
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1. L’iniziativa prevede la partecipazione delle scuole secondarie di secondo grado operanti su tutto il 

territorio nazionale, fino ad un massimo di 10. In caso di un numero di candidature superiore, si terrà 

conto dell’ordine di presentazione delle stesse. Quelle eccedenti saranno riconsiderate per le eventuali 

sessioni successive che verranno organizzate dall’ISISS “Don Milani”. 

 

2. A ciascuna scuola è richiesto di individuare 4 persone, 2 studentesse e 2 studenti,  che frequentano 

nell’anno scolastico 2019-2020 la classe quarta, ed esclusivamente un docente accompagnatore o una 

docente accompagnatrice. 

 

3. L’inizio delle attività presso l’Università Carlo Cattaneo di Castellanza (VA) ̀ previsto per le ore 

9:30 del 10 settembre. Tutti i lavori termineranno alle ore 11.00 del 12 settembre 2019. Eventuali 

difficoltà nel raggiungere in tempo utile della sede delle attività verranno analizzate caso per caso, 

prevedendo eventualmente l’ospitalità per la notte precedente all’apertura dei lavori. 

 

4. Le candidature dovranno pervenire entro le ore 15.00 del 1 Luglio 2019 all’indirizzo PEC dell’ISISS 

“Don Lorenzo Milani” di Tradate (Varese),   

vais01100x@pec.istruzione.it  

con oggetto: “Candidatura OBIETTIVO STEAM 2” e con le seguenti informazioni: 

a. l’elenco dei 4 partecipanti (nome, cognome, data di nascita, anno di studio, eventuale 

indirizzo scolastico all’interno dell’Istituto); 

b. il nominativo del docente accompagnatore o della docente accompagnatrice,  comprensivo 

di indirizzo e-mail e numero di telefono cellulare. 

 

5. Le spese di trasporto - secondo le modalità previste dalla normativa - il vitto e l’alloggio per le 

delegazioni scolastiche sono a carico dell’ISISS “Don Milani”. 

 

7. Ciascun partecipante utilizzerà i locali in cui si svolgerà l’iniziativa, nonché i materiali e le 

attrezzature eventualmente messi a disposizione da parte degli organizzatori e/o portati dai partecipanti 

stessi, con la massima cura e diligenza e si atterrà strettamente a qualsiasi indicazione fornita dagli 

organizzatori al fine di assicurare la sicurezza e l’incolumità di tutti i partecipanti. In nessun caso il 

locali potranno essere utilizzati per lo svolgimento di attività che possano rappresentare un pericolo per 

cose o persone presenti all’inziativa ovvero recare intralcio o impedimento al regolare svolgimento 

dello stesso. 
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8. Ogni delegazione scolastica - al momento della partecipazione - dovrà aver acquisito autorizzazioni 

per la partecipazione e  liberatorie per riprese video e/o foto. Tale documentazione verrà custodita agli 

atti dalla scuola partecipante. 

 

9. Responsabile del procedimento amministrativo è il dott. Vincenzo Mita, Dirigente scolastico.  

 

10. INFORMATIVA Art. 13 Regolamento Unione Europea 2016/679 concernente la tutela delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati 

Vi informiamo che i dati personali forniti saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza - nel 

rispetto degli obblighi di sicurezza prescritti nel Regolamento Europeo in materia di protezione di dati 

- esclusivamente per la conclusione e la gestione delle attività di candidatura di cui all'oggetto 

nell'ambito del perseguimento delle finalità istituzionali. Ulteriori indicazioni sono reperibili 

all’indirizzo: https://www.donmilaniva.edu.it/privacy-segreteria/ 

  
11. Qualsiasi informazione può essere richiesta direttamente all’ISISS “Don Lorenzo Milani” di Tradate 

(Varese), utilizzando l’indirizzo email dedicato hack.donmilaniva@gmail.com (con oggetto “obiettivo 

steam”). 

  

Tradate, 6 giugno 2019 

 

 

Il Dirigente scolastico  

Dott. Vincenzo Mita 

 

Firma apposta ai sensi  

dell’art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93 
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