“Corso di formazione realizzato con il contributo del Dipartimento per le Pari Opportunità, nell’ambito
dell’avviso In estate si imparano le STEM II edizione”

I.I.S.S. “CASSANDRO-FERMI-NERVI”
via Madonna della Croce, 265 - 76121 BARLETTA
INDIRIZZI DI STUDIO
Sede I.T.E. Cassandro - Amministrazione finanza e Marketing- Turismo
Sede I.T.I.S. Fermi - Elettronica ed Elettrotecnica- Informatica e Telecomunicazioni
Sede I.T.G. Nervi - Costruzioni, Ambiente e Territorio- Chimica, Materiali e Biotecnologie
CON L'EUROPA, INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO

Ai Genitori degli alunni
Scuole Secondarie di Primo Grado
BARLETTA

Oggetto: Progetto “ORIENTERING TRA CODING E FINANZA”.
Si comunica che presso l’I.I.S.S. “Cassandro-Fermi-Nervi” di Barletta si terrà il Corso di
formazione “Orientering tra coding e finanza”, realizzato con il contributo del Dipartimento per le Pari
Opportunità.
Nello specifico il progetto prevede due corsi, ciascuno da 20 ore, così distribuite:
• Arduino, led e fotoresistenza crepuscolare – 5 ore
• Risparmio energetico negli ambienti domestici – 5 ore
• Principali funzioni della finanza ed impatto nella vita quotidiana degli individui – 5 ore
• Le scienze al servizio della green economy – 5 ore.
Per il modulo sulle principali funzioni della finanza si farà riferimento al programma Junior della
“Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio”, con la quale è stato firmato un accordo di
collaborazione.
Obiettivo primario e fondamentale del percorso che si propone è quello di superare e contrastare gli
stereotipi e i pregiudizi di genere, tra studentesse e studenti, che alimentano il gap nella scelta prima di
istituti tecnici-tecnologici e poi ne limitano l’accesso a facoltà e carriere di ambito tecnico-scientificoeconomiche.
I corsi saranno attivati solo in caso di raggiungimento di almeno 20 iscritti (per ciascun corso)
provenienti dalle scuole secondarie di primo grado, dei quali il 60% di genere femminile. Sarà data priorità
agli alunni/e frequentanti la terza classe.
Le attività saranno svolte presso l’I.I.S.S. “Cassandro-Fermi-Nervi”.
Al termine sarà consegnata un’attestazione della partecipazione al corso con descrizione delle
competenze acquisite.
Il CORSO 1 si terrà dalle 15:30 alle 19:30
dei seguent giirni:
 Venerdì 5 ittibre 2018
 Martedì 9 ittibre 2018
 Giivedì 11 ittibre 2018
 Martedì 16 ittibre 2018
 Giivedì 18 ittibre 2018

Il CORSO 2 si terrà dalle 15:30 alle 19:30
dei seguent giirni:
 Lunedì 8 ittibre 2018
 Merciledì 10 ittibre 2018
 Lunedì 15 ittibre 2018
 Merciledì 17 ittibre 2018
 Venerdì 19 ittibre 2018
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Dott. Antonio CATAPANO

Via Madonna della Croce - c/o polivalente - 76121 BARLETTA
plesso ITIS Fermi: tel.0883/575881
plesso ITG Nervi: 0883/522277
plesso ITES Cassandro: 0883/512110

e-mail: bais07800r@istruzione.it
PEC:- bais07800r@pec.istruzione.it
www.itisfermibarletta.it

