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Roma, 02/11/2021 

Ai DS degli Istituti comprensivi di Roma e provincia 

Ai referenti dell’Orientamento 

p.c. alle famiglie degli alunni delle classi terze 

p.c. al DSGA 

Loro sedi 

Sito WEB 

 

Oggetto: Il mese delle STEM AL SERENI 

  

La scuola che progredisce e prende sempre più consapevolezza per il futuro dei nostri studenti 

dipende dalle scelte che vengono fatte e dalle opportunità che incontriamo. 

Sempre più ci rendiamo conto che le stesse devono condurre ad un futuro di vita migliore e 

sostenibile. 

Gli obiettivi fissati per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 hanno una validità globale, 

riguardano e coinvolgono tutti, le componenti della società, dalle imprese private al settore 

pubblico, dalla società civile agli operatori dell’informazione e cultura ed in particolare della 

scuola. 

La sostenibilità non è una questione puramente ambientale, ma è una scelta di campo. 

A sei anni dalla sottoscrizione dell’Agenda 2030 vi è sempre più consapevolezza nella società 

civile, nel mondo delle famiglie, degli studenti, delle imprese, nel Governo nazionale, nelle 

Amministrazioni e nell’opinione pubblica, riguardo la necessità di adottare un approccio integrato e 

misure concrete per affrontare un importante cambio di paradigma socio-economico, le numerose e 

complesse sfide ambientale e istituzionali. 

L’attuazione dell’Agenda 2030 richiede, infatti, un forte coinvolgimento di tutte le componenti 

della società, dalle imprese private al settore pubblico, dalla società civile agli operatori 

dell’informazione e cultura. 

Per tale motivo vi chiediamo di aderire alla Nostra manifestazione del mese delle STEM che 

partirà il giorno 8 Novembre e durerà sino al 7 Dicembre p.v. 
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Per partecipare occorrerà prenotarsi tramite il form di Google al seguente link: 

https://forms.gle/i5Gq8P9eUHfqm74L6 
Il docente referente per l'orientamento dovrà compilare il form Google per ciascun alunno 

interessato. 
 

     Nel corso della visita potrete visitare uno dei più interessanti Laboratori Territoriali per 

l’Occupabilità – sviluppato dall’ITA Sereni con il finanziamento del MI. 

Nel laboratorio denominato “Locanda del Pellegrino” sito sull’antica via Francigena del Sud, 

entrerete in un mondo scientifico e sostenibile che vi invitiamo a scoprire al seguente link:  

I laboratori che attiveremo saranno adeguati all’età degli alunni e si articoleranno tra: 

• Gamification sensoriali; 

• Gamification sulla storia del cibo; 

• Hackathon sulla sostenibilità e l’innovazione; 

• Gamification sulla dieta mediterranea; 

• Game ricetta; 

• Gestione da remoto e realtà virtuali; 

• Visite guidate ai laboratori. 

 

Per le scuole che vogliono aderire con più di 10 alunni si richiede la compilazione del file excel 

allegato alla presente da inviare all’indirizzo mail istituzionale rmta06000e@istruzione.it avente per 

oggetto “Settimana delle STEM”.  Ricordiamo infine che, al fine di garantire le misure anti Covid-

19, potremo ospitare gruppi giornalieri di massimo 50 alunni. 

 

Si ringrazia per l'attenzione. 

 
 

Allegato: Tabella excel da compilare per iscrizioni superiori a 10 alunni. 
 

Il Dirigente Scolastico 

   Prof.ssa Patrizia Marini 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, comma. 2, D.lgs. 39/93) 
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