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Circ. n.   462                                                                Voghera, 26/08/2022 
 

        Ai docenti IC Pertini  
Agli atti  

Al sito web 
    
OGGETTO: corsi di formazione STEAM per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado 

Si comunica che nell’ anno scolastico 2022/2023,  il Liceo B. Cairoli di Vigevano, in qualità di scuola polo 
PNSD, organizzerà corsi di formazione STEAM per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado. 
I corsi si caratterizzano per le applicazioni pratiche mutuate non solo  dalle materie tecnico-scientifiche, ma 
anche dalla realtà quotidiana. Nei percorsi è centrale la dimensione laboratoriale supportata dalle tecnologie 
e l’interesse è stimolato attraverso attività di carattere creativo-pratico. 
 

I corsi si terranno in modalità online e prevedono un attestato di frequenza e uno di competenza validi per 
la formazione docenti. 
 
Qui di seguito i corsi in partenza nel mese di settembre: 

ID corso 
(utile per iscriversi al corso 
in piattaforma) Titolo corso 

Ordine 
scuola Formatori 

92067 
Matematica e scienza dei dati con le 
tecnologie digitali Sec. I grado Mangiarotti 

92072 

Pensiero Computazionale: impariamo 

con il Coding 

Infanzia + 

primaria Bacci 

92071 
Pensiero computazionale, 
programmazione e robotica educativa Sec. I grado 

Scarrione - Di 
Domenico 

92068 Arte e creatività digitali Sec. I grado 
Schiuma - 
Verminetti 

92073 Insegnare scienze con RA e RV Primaria Schiuma - Mapelli 

92074 
Disegnare e produrre oggetti con 
tecnologie digitali Primaria 

Schiuma - 
Martucci 

 
Le iscrizioni ai corsi si devono effettuare sul Portale Scuola 
Futura  https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/polo-steam-vigevano 
 

Per maggiori informazioni sul progetto consultare il 
sito: https://sites.google.com/liceocairoli.edu.it/atuttosteam/home?authuser=0   

 
Contatto  mail: formazionesteam@liceocairoli.edu.it 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Maria Teresa Lopez  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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