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SELEZIONE ALLIEVI PER L’ADESIONE AL PROGETTO
MINECRAFT – MONDO VIRTUALE DI
PARI OPPORTUNITA’
Oggetto: Bando di selezione degli allievi del progetto MINECRAFT – MONDO VIRTUALE DI PARI
OPPORTUNITA’ presentato a valere sull’Avviso Pubblico “In Estate si imparano le STEM - Campi estivi di
Scienze, Matematica, Informatica e Coding – II EDIZIONE A.S.2017/2018”
Il progetto, promuove le discipline STEM rendendole strumento per la progettazione e realizzazione di un
ambiente virtuale inclusivo e chiama gli studenti ad immaginare e realizzare, mediante l’utilizzo di
Minecraft Education Edition, il proprio ideale di spazio-ambiente vitale. L’intervento, grazie alla
ludicizzazione delle attività consentirà di introdurre i partecipanti alla realtà virtuale ed aumentata e
contemporaneamente di apprendere tecniche di coding con cui creare gli elementi dell'ambiente virtuale
ed interagire con essi.
Il corso è composto da due moduli, distinti per tipologia di destinatario
Modulo 1
Destinatari: studenti della 1^ e 2^ media
Numero di partecipanti: 25 di cui almeno il 60% di genere femminile
Durata complessiva: 20 ore
Durata di ciascun incontro: 4 ore
Numero di giornate: 5 dal 24 al 28 giugno 2019 ore 9.00 -13.00
Modulo 2
Destinatari: studenti della 4^ e 5^ primaria
Numero di partecipanti: 25 di cui almeno il 60% di genere femminile
Durata complessiva: 20 ore
Durata di ciascun incontro: 4 ore
Numero di giornate: 5 dal 01 al 05 luglio 2019 ore 9.00 -13.00
Modalità di presentazione della domanda

Le candidature dovranno essere presentate inviando il modulo allegato via email all’indirizzo
vtis007001@istruzione.it o consegnandolo presso la segreteria didattica dell’ITIS “U.Midossi” via F. Petrarca
s.n.c., di Civita Castellana entro le ore 13.00 del giorno 5 giugno 2019.
Valutazione delle domande e modalità di selezione
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti
modalità:
•

Rispetto dei termini di partecipazione delle domande;

•

Verifica della correttezza della documentazione.

Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo di posti previsti,
si provvederà ad una selezione dando precedenza agli alunni che, oltre a rispettare il vincolo minimo di
genere previsto dal bando, consentano l'accesso alla formazione STEM anche a quei soggetti che in
condizione di svantaggio economico e\o culturale hanno più difficoltà ad usufruire di formazione in ambito
innovativo. A tal fine saranno attrribuiti i seguenti punteggi:

ISEE non presentato

punti 0

ISEE inferiore a 10000E.

Punti 8

ISEE compreso tra 10.000 e 20.000

punti 4

Alunni con BES/DSA/Sostegno
Alunni respinti in uno o più A.S prec.

punti 8
punti 8

A parità di punteggio verrà considerato l’ordine di arrivo delle domande d’iscrizione.
Nel caso non sia raggiunto il numero minimo di partecipanti (20 per modulo) o la quota femminile richiesta
(60%) l’Istituto U. Midossi si riserva di rinviare o annullare il modulo.
Elenco degli ammessi
L’elenco dei candidati ammessi al percorso saranno affissi entro 5 giorni dal termine delle selezioni presso
la sede dell’ istituto e consultabili al sito dell’Istituto (www.midossi.gov.it)
Frequenza al corso
La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo,
pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite saranno esclusi d’ufficio dal
corso.
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