
 

 

 

Circ 12 – 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 Students Matter e  Womest Arena  
 

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. 
 

Students Matter 
 Sono attività laboratoriali di 90 minuti suddivise per ordine di scuola: Infanzia, Primaria, Secondaria di 
I grado e Biennio Secondaria di II grado. Possono partecipare al massimo 20 studenti per ogni 
workshop. Le classi interessate pertanto saranno suddivise in gruppi e ogni gruppo in attesa del 
proprio workshop potrà partecipare alle attività libere che si realizzeranno durante l’evento. Alle 
attività possono iscriversi un numero massimo di 40 alunni/e, accompagnati da 4 docenti. 
Le aree previste sono:  
• Making Coding Robotica educativa  

• Intelligenza artificiale  

• Realtà aumentata e virtuale  

• Creatività digitale (arte-musica, storytelling, tinkering, gamification,..)  

• Byod  
 

Womest Arena  
A ciascuna scuola è richiesto di individuare 8 studentesse che frequenteranno il IV/V anno nell’a.s. 
2019/20, ed esclusivamente un docente accompagnatore. 
 

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 predisposto in sala insegnanti, il nome dei 
docenti accompagnatori,  la loro email e il numero telefonico entro martedì 17 settembre.  
Ulteriori informazioni saranno trasmesse in seguito, quando inviate dall’ufficio scolastico 
La Referente 
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) 
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