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Ai genitori degli studenti classi IV e V Scuola Primaria
I e II Scuola Secondaria I grado
All’Albo on line
Al sito WEB

AVVISO DI SELEZIONE ALLIEVI PER L’ADESIONE AL PROGETTO
“IL TEATRO DEI ROBOT”
CUP: J84F18000100001

Oggetto: Selezione alunne/i progetto “IL TEATRO DEI ROBOT” - 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”

L’Istituto Comprensivo Carmine- Viterbo, con il presente Avviso, avvia le procedure per la
selezione delle studentesse e degli studenti che intendono partecipare al progetto in oggetto e
che prevede i seguenti percorsi:

IL TEATRO DEI ROBOT
MODULO 1
Scuola Primaria
n. 25 alunni classi IV e V (a.s. 2018-19)
1° incontro
03/09/2018
Orario 9.00-13.00
2.
05/09/2018
Orario 15.00-19.00
3.
06/09/2018
Orario 9.00-13.00
4.
07/09/2018
Orario 9.00-13.00
5.
08/09/2018
Orario 9.00-13.00

1.
2.
3.
4.
5.

MODULO 2
Scuola Secondaria I grado
n. 25 alunni classi I e II (a.s. 2018-19)
28/09/2018
Orario 15.00-19.00
03/10/2018
Orario 15.00-19.00
07/10/2018
Orario 15.00-19.00
14/10/2018
Orario 15.00-19.00
21/10/2018
Orario 15.00-19.00

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
Il progetto IL TEATRO DEI ROBOT, promuove le discipline STEM arricchendole con un aspetto
artistico e chiama gli allievi ad immaginare e realizzare una rappresentazione teatrale di cui i robot
sono gli attori. I partecipanti, divisi in piccoli gruppi, avranno competenza su di un attore-robot e
dopo averlo costruito, a partire da un kit di base, ne dovranno realizzare il costume e
programmare le azioni in modo che, insieme agli altri robot, la rappresentazione teatrale completa
possa essere presentata ai genitori.
Per un intervento che sia altamente innovativo e significativo , anche in relazione all’utilizzo di
tecniche e strumenti avanzati, è garantita la presenza di soggetti in grado di fornire un valido
contributo metodologico e scientifico:
Fondazione Giacomo Brodolini (FGB), fondazione privata no profit impegnata nella
definizione, applicazione, valutazione e diffusione di politiche di genere a tutti i livelli di
governo.
Fondazione ITS servizi per le imprese, promuove e diffonde la tecnologia e la cultura
digitale sul territorio.
IT LogiX, si pone come facilitatore tecnologico creando o rafforzando una rete di
collaborazione tra soggetti pubblici e privati con l’obiettivo di implementare nuovi
percorsi attivi di innovazione e cittadinanza digitale. A tale scopo fornisce i docenti esperti per la
conduzione dei laboratori.
TERMINI E CONDIZIONI
• I corsi saranno realizzati nel periodo di settembre 2018 per gli alunni delle classi IV e V di
Scuola Primaria e settembre/ottobre 2018 per gli alunni delle classi I e II Scuola Secondaria
I grado secondo il calendario riportato in tabella.
• La partecipazione per gli studenti selezionati, non prevede oneri a carico delle famiglie. Il
progetto è interamente finanziato dal Dipartimento del Consiglio dei Ministri e dal
Dipartimento per le Pari Opportunità.
• I percorsi prevedono attività da realizzarsi con il coinvolgimento di un esperto esterno (IT
LogiX – Viterbo) e di un docente interno.
• La partecipazione ai corsi, per gli studenti selezionati e ammessi diventa obbligatoria e
vincolante.
• Possono presentare domanda anche studenti che non appartengono all’I.C. Carmine, che
saranno ammessi in subordine qualora non siano ricoperti i posti disponibili dagli alunni
appartenenti all’Istituto.

La Commissione costituita dal Dirigente Scolastico, dall’Animatore Digitale e dal Team
Digitale esaminerà le domande e in caso di esubero formulerà la graduatoria degli
ammessi.

•

CRITERI DI SELEZIONE E RELATIVI PUNTEGGI
Gli OO.CC. dell’Istituto hanno deliberato i criteri di selezione e i relativi punteggi di seguito
riportati:
Genere: almeno il 60% dei posti è riservato alle alunne;
• Soggetti in condizione di svantaggio fisico, culturale e\o economico;
• Alunne straniere;
•
Media dei voti riportati nell’a.s. precedente (2017/2018);
• Valutazione nelle discipline di matematica, scienze, tecnologia e arte (a.s. 2017/2018).
• Criteri di priorità saranno garantiti agli alunni frequentanti le scuole appartenenti all’ I.C.
Carmine.
•

TABELLA PUNTEGGI
Sulla base dei criteri sopra elencati, qualora si verifichi esubero di domande rispetto ai posti
disponibili (n. 25 per ogni Modulo) sarà definita una graduatoria, data dalla somma dei punti
assegnati ad ogni criterio:
1.

2.

3.

4.

a.

Alunne

4 punti

b.

Alunni

2 punti

a.

Alunni e alunne con BES

2 punti

b.

Alunne straniere

1 punto

a.

Alunni e alunne con media finale da 8 a 10

2 punti

b.

Alunni e alunne con media finale da 6 a 7,9

1 punto

a.

Valutazione nelle discipline di matematica, scienze,
tecnologia e arte

1 punto per ogni
valutazione > 8

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione, compilata secondo il modulo allegato, dovrà essere presentata in
formato cartaceo agli uffici di Segreteria dell’Istituto secondo le seguenti modalità:
•
MODULO 1 – Classi IV e V Scuola Primaria entro e non oltre le ore 13.00 (tredici) del 24
agosto 2018.
La Commissione si riunirà il 27 agosto 2018 e avrà cura di avvisare tempestivamente le
famiglie degli alunni ammessi e degli alunni esclusi.
•

MODULO 2 – Classi I e II Scuola Secondaria I grado entro e non oltre le ore 13.00 (tredici)
del 6 settembre 2018.

La Commissione si riunirà il 10 settembre 2017 e avrà cura di avvisare tempestivamente le
famiglie degli alunni ammessi e degli alunni esclusi.
La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte e debitamente firmata, dovrà contenere le
informazioni precise per l’eventuale formulazione della graduatoria degli ammessi.
L’Amministrazione procederà ai previsti controlli per verificare la veridicità di quanto dichiarato
nella richiesta di partecipazione al progetto in oggetto.
FREQUENZA AL CORSO
La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, a
qualsiasi titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite
saranno esclusi d’ufficio dal corso.
Viterbo, 01/08/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Marina Marini

