Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
secondarie di secondo grado della provincia di Perugia

Oggetto: Partecipazione al Laboratorio WoMEST
In occasione dell’iniziativa #FuturAssisi (9-10-11 ottobre 2019), promossa dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della R icerca, si prevede lo svolgimento di un progetto didattico
innovativo, il laboratorio WoMEST, pensato per studentesse di tutte le Scuole Secondarie di II
Grado, che si svilupperà at traverso una serie di attività che renderanno possibile la risoluzione di
una sfida di natura tecnico-scientifica.
Le partecipanti – suddivise in gruppi e con il supporto di alcuni facilitatori – saranno accompagnate
nell’elaborazione di un’idea nata all’interno della squadra grazie alle competenze preziose e uniche
di ognuna di loro. Partendo dall’analisi di un fenomeno tratto dall’ambito STEM (Scienza,
Tecnologia, Ingegneria e Matematica), le studentesse saranno parte attiva di un laboratorio basato
su metodologie innovative di apprendimento e collaborazione.
L’iniziativa prevede la partecipazione di 50 studentesse delle Istituzioni scolastiche del secondo
grado della provincia di Perugia. Ogni istituzione potrà candidare al massimo 8 studentesse che
frequentano classi terze o quarte.
La registrazione delle delegazioni scolastiche è prevista dalle ore 9:30 alle 10:15 del giorno 9
ottobre 2019 al Teatro Lyric Assisi per la partecipazione alla cerimonia di apertura di #FuturAssisi
e alla presentazione delle sfide.
La competizione si svolgerà nelle seguenti giornate e orari:
mercoledì 9 ottobre
14:30/18:00
giovedì 10 ottobre
9:00/13:30 14:30/18:00
Il giorno 11 ottobre 2019 tutte le delegazioni si ritroveranno alle ore 10:00 al Teatro Lyric Assisi per
la restituzione e chiusura dell’evento. Tutti i lavori termineranno alle ore 13:30.
Alle delegazioni verrà offerto il pranzo nelle prime due giornate. Eventuali spese di trasporto con
mezzi pubblici - partenza dalle stazioni ferroviarie di Ponte San Giovanni, Perugia, Foligno - per le
delegazioni scolastiche sono a carico dell’I.I.S.“Leonardo da Vinci” di Umbertide.

Le candidature da parte delle Scuole Secondarie di II Grado della provincia di Perugia dovranno
essere presentate entro le ore 12.00 del 30 settembre 2019 all’indirizzo PEC dell’I.I.S. “Leonardo
da Vinci” di Umbertide pgis014001@pec.istruzione.it, secondo il format allegato, indicando:
● la denominazione della scuola;
● l’elenco delle partecipanti (nome, cognome, data di nascita, indirizzo scolastico);
● il nominativo del docente referente, comprensivo di indirizzo e-mail e numero di cellulare.
Per un proficuo svolgimento del laboratorio, si invita ogni delegazione scolastica a dotarsi di
almeno due pc portatili/tablet.
Ciascuna partecipante utilizzerà i l ocali in cui si svolgerà l’evento
, nonché i materiali e le
attrezzature eventualmente messi a disposizione da parte degli organizzatori e
/o portati dalle
partecipanti stesse , con la massima cura e diligenza e si atterrà strettamente a qualsiasi indicazi one
fornita dagli organizzatori al fine di assicurare la sicurezza e l’incolumità di tutte le studentesse
coinvolte. In nessun caso i locali potranno essere utilizzati per lo svolgimento di attività che
possano rappresentare un pericolo per cose o persone presenti all’evento ovvero recare intralcio o
impedimento al regolare svolgimento dello stesso.

Si invita ogni delegazione scolastica a munirsi di liberatorie/autorizzazioni per la conduzione di
riprese video e/o foto.
Ulteriori informazioni possono essere richieste via email alle docenti:
Prof.ssa Silvana Fioravanti- email : silvana.fioravanti@campusdavinci.edu.it
Prof.ssa Marta Ciancabilla- email : marta.ciancabilla@campusdavinci.edu.it

Il Dirigente Scolastico
IIS “Leonardo da Vinci” Umbertide (PG)
Prof.ssa Franca Burzigotti

