Gentile Dirigente Scolastico,
Gentile Insegnante,
ScuolAttiva Onlus è lieta di presentarle la terza edizione di
STEM 4 future, un progetto didattico realizzato grazie all’impegno
e al sostegno pluriennale di Boeing Italia e alla collaborazione con
la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Il percorso coinvolgerà
i ragazzi del triennio di 6 Licei delle città di Roma, Milano e
Bologna.

ScuolAttiva Onlus
promuove esperienze
educative attive e inclusive
per creare una generazione di
giovani cittadini responsabili
e consapevoli.
www.scuolattiva.it
@scuolattiva.
progettieducativi

CANDIDI LA SUA
SCUOLA!

STEM 4 future è il progetto didattico, che grazie
alla convenzione stipulata con la Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa rientra tra i
programmi di PCTO, riconosciuti dal MIUR. Il
programma comprende un pacchetto di 45
ore che impegnerà gli studenti nel periodo
che va da Ottobre a Maggio.
Con
1.900 studenti
coinvolti fino
ad oggi!

Il Programma
Ottobre
Dicembre 2019

Modulo STEM teorico-pratico (di Intelligenza Artificiale e di Robotica) che sarà tenuto a
scuola da ricercatori della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

Dicembre 2019
e Gennaio 2020

Career Day, con Boeing Italia e con testimonial d’eccezione provenienti dal mondo delle
start up tecnologiche, dedicati alla scelta universitaria e al recruitment nel mondo del lavoro

Febbraio 2020

Maggio 2020

Workshop sulle materie STEM effettuati in ottica di peer counseling dagli studenti liceali nelle
classi prime del proprio istituto e nelle scuole secondarie di I grado
Un emozionante evento finale alla Scuola Superiore Sant’Anna che vedrà protagonisti gli
studenti dei licei che avranno proposto le migliori prove didattiche conclusive.

La partecipazione al progetto è del tutto gratuita. Invii il modulo di adesione qui allegato via mail
all’indirizzo stem4future@scuolattiva.it o via fax al numero 0669372322.
Per informazioni Area Scuole 0669413250

Data:

Operatore

ID

Rif.

online

Si prega di compilare ed inviare il presente modulo via mail a stem4future@scuolattiva.it o via fax al numero 06 69372322.
PROVINCIA:

COMUNE:

NOME SCUOLA:

CODICE MECCANOGRAFICO:

INDIRIZZO:
NUMERO TELEFONO:

FAX:

E-MAIL:

DIRIGENTE:

INSEGNANTE REFERENTE:
CLASSE/SEZIONE:

ALTRI INSEGNANTI REFERENTI:
COGNOME/NOME

NUMERO TELEFONO:
EMAIL INSEGNANTE:

CLASSE/SEZ.

E-MAIL

1
2
3

IMPORTANTE
LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO È RISERVATA AD UN MASSIMO DI 30 STUDENTI.
LA CANDIDATURA DELLA SCUOLA SARÀ PRESA IN CONSIDERAZIONE CON UN MINIMO DI
25 STUDENTI PARTECIPANTI.
È INOLTRE GRADITO L’INVIO DI UNA LETTERA MOTIVAZIONALE CHE METTA IN LUCE IL
VOSTRO INTERESSE NELLA PARTECIPAZIONE A QUESTO PROGETTO.

Informativa sul trattamento dei Dati Personali
Prestando consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo, conformemente al “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR), si autorizza ScuolAttiva Onlus - Piazza
Castello, 11 - 20121 Milano in qualità di Titolare, ad inserire i dati nella propria banca dati e a trattarli con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati per finalità
statistiche e per comunicazioni di tipo didattico senza scopo commerciale, anche tramite posta elettronica. Il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di
liceità, correttezza, trasparenza, riservatezza e in generale a quanto è prescritto dal GDPR. La raccolta e il trattamento dei Suoi dati, pur se non obbligatori a termini di
legge, si rendono necessari al fine di partecipare al progetto educativo proposto. Pertanto, la sottoscrizione del presente modulo tramite firma e timbro della Scuola
implicano il consenso al trattamento dei dati personali, in assenza del quale, la domanda di adesione al progetto educativo sarà respinta. Nel caso di modulo da Lei
inviato in formato elettronico e senza firma, il suo consenso dovrà essere espressamente confermato nel corpo della email dalla frase: “In riferimento al progetto in
oggetto, avendo letto l’informativa sul trattamento dei dati, confermo l’autorizzazione al trattamento dei miei dati”. In qualsiasi momento, a mezzo di comunicazione
scritta, scrivendo a ScuolAttiva Onlus, Piazza Castello,11 – 20121 Milano o via email a info@scuolattiva.it, potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR, in particolare l’accesso, la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Qualora ravvisasse una
violazione dei Suoi diritti potrà rivolgersi all’autorità di controllo competente ai sensi dell’art. 77 del GDPR, resta salva la possibilità di rivolgersi direttamente
all’autorità giudiziaria.

Letta l’informativa, autorizzo il Trattamento dei Dati Personali per le finalità di cui sopra nel rispetto del
Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR).
Accetto

Non Accetto

FIRMA INSEGNANTE REFERENTE
(TIMBRO SCUOLA)

ELENCO STUDENTI
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NOME

CLASSE / SEZ.

