
 
Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico  Regionale per la Toscana   
Ufficio III 

Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali, 
 studenti, diritto allo studio, disabilità 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 

Roberto Curtolo  
email:  roberto.curtolo@istruzione.it 
 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 

Tel.055 27251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it 

e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.toscana.istruzione.it 

Referente: 

Antonietta Marini e Shara Ginepri 

e-mail: 

antonietta.marini@posta.istruzione.it 

shara.ginepri@posta.istruzione.it  

tel. n. +390552725206/304 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole secondarie statali di primo e secondo grado della Toscana 

Ai Coordinatori delle scuole secondarie paritarie di primo e secondo grado paritarie della Toscana 

 

e p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

Al Corpo Ispettivo USR Toscana  

Oggetto: Masterclass for STEAM 2022. Percorso formativo gratuito per insegnanti di secondaria di 

primo e secondo grado di materie scientifiche e umanistiche  

 

La Fondazione Golinelli, ente accreditato per la formazione dei docenti, in collaborazione con 

Confindustria Emilia Area Centro, promuove una summer school estiva sull’approccio STEAM alla 

didattica (integrazione tra Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Materie Umanistiche e Matematica), 

destinato a 20 docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, sia di materie scientifiche che 

umanistiche,  

La summer school si terrà dal 18 al 22 luglio a Bologna, presso i laboratori di Fondazione Golinelli e del 

Liceo Steam International e sarà seguita in autunno (settembre-dicembre 2022) da un percorso di 

accompagnamento  in cui i docenti coinvolti, supportati dai formatori, avvieranno progetti di formazione 

tra pari per condividere metodologie, progettualità ed esperienze. 

I partecipanti individuati beneficeranno di borse di studio a copertura totale delle spese di formazione, 

vitto e alloggio.  

Il termine per la scadenza delle iscrizioni è fissato al 19 aprile p.v.  

Per ulteriori informazioni sul corso e sulle modalità di candidatura si rimanda al programma della 

Masterclass for STEAM 2022, reperibile sul sito della Fondazione Golinelli 

(https://fondazionegolinelli.it/it/area-scuola/masterclass-for-steam).  

 
 

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
.  
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