
 

Ai  Dirigenti Scolastici e Coordinatori didattici delle scuole statali 

e paritarie della Sardegna 

Ai  Referenti della formazione delle istituzioni scolastiche  

della Sardegna 

Ai  Docenti interessati 

E p.c. Al Direttore Generale dell’USR Sardegna 

 

Oggetto: Masterclass for Steam 2023 - opportunità formative gratuite STEAM  

 

Con riferimento al protocollo d’intesa tra USR Sardegna e Fondazione Golinelli del 25/10/2022 (Prot. AOODRSA n. 23213) 

ed in particolare agli obiettivi indicati nell’articolo 2 che comprendono la diffusione territoriale di proposte formative, si portano 

alla attenzione delle Scuole statali e paritarie della Sardegna la seguente iniziativa gratuita:  

 

MATERCLASS FOR STEAM 2023 

PERCORSO FORMATIVO GRATUITO PER 22 INSEGNANTI DI SECONDARIA DI I e II GRADO DI MATERIE SIA 

UMANISTICHE CHE SCIENTIFICHE - CANDIDATURE APERTE fino al 26 aprile 2023  

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

Forti del grande successo della due edizioni precedenti Fondazione Golinelli e Confindustria Area Centro propongono anche 

quest'anno il progetto di formazione continua che ha lo scopo di promuovere la diffusione dell'approccio e delle materie 

STEAM nelle scuole italiane. Gli insegnanti di secondaria di I e II grado, sia di materie scientifiche che umanistiche, possono 

candidarsi entro il 26 aprile 2023, per partecipare gratuitamente a una settimana residenziale (17>21 luglio 2023) a Bologna 

presso i laboratori di Fondazione Golinelli e del Liceo Steam International, seguita da un percorso di accompagnamento in 

autunno in cui avviare progetti di formazione tra pari per condividere metodologie, progettualità ed esperienze.  Grazie al 

sostegno di Confindustria Area Centro e Fondazione Golinelli i/le 22 partecipanti selezionati/e beneficeranno di borse di 

studio a copertura totale o parziale delle spese di formazione, vitto e alloggio.  

 

Webinar di presentazione del progetto e supporto della candidatura  

Per eventuali chiarimenti sul bando e sulle modalità migliori per predisporre la candidatura, martedì 28 marzo o 4 aprile (ore 

17) è possibile partecipare un incontro online di presentazione della bando, con uno spazio aperto per domande e risposte. 

Gli appuntamenti possono essere seguiti, senza necessità di iscrizione, collegandosi direttamente a questo link.  

 

Per eventuali chiarimenti (educareaeducare@fondazionegolinelli.it, tel. 051/0923204). Ringraziando per l’attenzione, cordiali 

saluti.  

 

Giorgia Bellentani  
Project Manager Educare a educare Formazione insegnanti 
Fondazione Golinelli 

https://fondazionegolinelli.it/it/area-scuola/masterclass-for-steam
https://meet.google.com/shg-agda-hbw

