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Circolare n.  0096         Ancona, 08/10/2022  
 
 

Agli alunni 

Alle famiglie degli alunni 

Al personale 

 

 

OGGETTO: Finanziamento di 16000€ per l’insegnamento delle STEM. 
 
 

In attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione 30 aprile 2021, n. 147, il Ministero dell’istruzione ha inteso 
promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere 
l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e 
Matematica) da parte delle scuole.  
 
In coerenza con tale esigenza, e sulla base di un apposito progetto presentato dalla scuola, l’IIS Vanvitelli 
Stracca Angelini di Ancona ha ottenuto meritevolmente il finanziamento di 16000 € finalizzato a tale 
traguardo. 
 
L’innovazione delle metodologie di insegnamento e apprendimento delle STEM nella nostra scuola 
rappresenta, altresì, una sfida fondamentale per il miglioramento dell’efficacia didattica e per l’acquisizione 
delle competenze tecniche, creative, digitali, delle competenze di comunicazione e collaborazione, delle 
capacità di problem solving, di flessibilità e adattabilità al cambiamento, di pensiero critico. Le proposte 
progettuali devono avere ad oggetto la realizzazione spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per 
l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e 
Matematica). 
 
Verranno acquistati, in linea con il progetto presentato alcuni strumenti per l’osservazione, l’elaborazione 
scientifica e l’esplorazione tridimensionale in realtà aumentata (kit didattici per le discipline STEM, kit di sensori 
modulari). 
 

Distinti saluti. 
                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ing. Francesco Savore 
           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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