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Roma, 12/02/2020 
CIRC 101 
 

     
A tutto il Personale 

 
All’Animatore Digitale 

 
Al Team dell’innovazione digitale 

 
 
 

Al Sito WEB 
 

 

 

OGGETTO: Settimane STEM di maggio 2020 
 
Si trasmette la Circolare ricevuta dall’ITA Sereni in merito all’oggetto, assunta al protocollo di questa scuola 
con n° 1163 del 12-02-2020. 
 
 
 

 
 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD 
e norme connesse 
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A.G./Staff DS                      

Ai D.S. Dell’Ambiti IV° 

Agli Animatori Digitali dell’Ambito IV° 

 

Oggetto: Settimane dello STEM 

 

In riferimento alle decisioni prese nel corso della riunione di Ambito del 30 gennaio u.s., si 

ricorda che nelle ultime due settimane di maggio (dal 18 al 29) potranno essere organizzati degli 

eventi riferiti alle discipline STEM nelle singole scuole o in microreti territoriali. Nel corso di tale 

periodo, molto probabilmente, avremo la gradita visita della Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. 

Al fine di predisporre un invito ai vertici del Ministero e dell’USR Lazio, si pregano le 

SS.VV. di inviare le vostre proposte di STEM alla sottoscritta, per poter organizzare insieme a Voi e 

in modo adeguato una riunione che vedrà coinvolto anche l’animatore digitale di Ambito. Lo stesso, 

successivamente, avrà cura di mettersi in contatto con i singoli docenti referenti dei vari Istituti per 

una migliore riuscita degli incontri. 

Per poter procedere in modo organico e funzionale, si invia alla cortese attenzione delle 

SS.VV. una tabella da compilare secondo le Vostre esigenze e possibilità in cui va annotato l’orario, 

il giorno, la sede scolastica con il rispettivo indirizzo, la tematica da affrontare, l’utenza di 

riferimento richiesta, il nome dell’esperto che parteciperà  ed ogni altra notizia utile per informare 

l’utenza tutta. 

Tutto questo ci consentirà di poter sviluppare un lavoro di qualità sul territorio, che sia di 

esempio di grande innovazione. 

Si richiede, pertanto, cortesemente, di inviare la scheda allegata compilata entro la data del 

24 febbraio p.v. 

Ringrazio sentitamente il vostro staff per il valido aiuto che sarà offerto per la buona riuscita 

di questa iniziativa. 

Presidente di Ambito per la Formazione 

(Decreto USR Lazio 1271 del 18/10/2019) 

La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Patrizia Marini 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

Protocollo 0001581/2020 del 11/02/2020


