
 

 

 

Circ 11 – 2019/20  Brescia, 12 settembre 2019   

       

   Ai Docenti  
   Agli studenti  
   Ai genitori 
     e p.c. Al Personale ATA preposto 
   Atti/sito/registro 
 
OGGETTO:  Partecipazione a #FuturaBrescia 26/ 27/28 settembre 2019 

Iscrizione laboratori Steam Lab 
 

Si informano docenti studenti e genitori che l’UST di Brescia, in collaborazione con la scuola polo 
Antonietti di Iseo e con la supervisione del MIUR, sta organizzando l’evento #Futura Brescia da 
giovedì 26 a sabato 28 settembre 2019. Durante tal evento saranno proposti laboratori cui gli 
studenti possono, iscrivendosi, partecipare. 

Steam Lab è un’attività laboratoriale della durata di tutto l’evento. Per ogni ordine di scuola 

(Primaria, Secondaria di I grado e Biennio Secondaria di II grado) saranno individuati al massimo 20 
studenti del biennio che, durante le tre giornate realizzeranno un artefatto. Orari dell' attività: 
GIORNO 1 - 26 SETTEMBRE 2019 
Piazza Tebaldo Brusato 
9.30 Accoglienza e accrediti  
  
Centro Congressi Camera di Commercio 
10.30 – 12.30 Apertura di #FUTURABRESCIA: 3 giorni di formazione, innovazione e dibattiti sulla scuola del futuro 
Presentazione #FUTURABRESCIA 
 

STEAM Lab 
Mo.Ca. 
14.30 – 18.00 Laboratori per gli studenti della Scuola Secondaria di Secondo  grado sulle materie STEAM 

 
GIORNO 2 - 27 SETTEMBRE 2019 
Mo.Ca. 
9.30 – 18.00 Laboratori per gli studenti della Scuola Secondaria di Secondo grado sulle materie STEAM 
 
GIORNO 3 - 28 SETTEMBRE 2019 
M.o.C.A. 
9.30 – 11.00 Laboratori per gli studenti della Scuola Secondaria di Secondo grado sulle STEAM 
11:00 – 13:00 Chiusura #FUTURABRESCIA 
3 giorni di formazione, innovazione e dibattiti sulla scuola del futuro 
Saluti istituzionali 
Presentazione delle proposte finaliste delle competizioni e proclamazione dei vincitori: Hackathon, Future Camp, Hack-
10, STEAM Lab 

 
Al fine di raccogliere le adesioni di docenti e alunni si richiede la collaborazione dei 
docenti delle classi alla divulgazione dell’informazione e alla raccolta dei nomi 
degli alunni che desiderano partecipare segnalando il nome e la classe sul modulo 
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predisposto in sala insegnanti, il nome dei 2 docenti accompagnatori, la loro email 
e il numero telefonico entro lunedì 16 settembre.  
Ulteriori informazioni saranno trasmesse in seguito, quando inviate dall’ufficio 
scolastico 
 

La referente 
Prof.ssa Raffaella La Vena 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Rita Venuti) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 3, c2, d. lgs n.39/1993) 


