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Circ. Alunni n. 017        Chieri, 23/09/2021 

 
 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI  
DELLE CLASSI 2 E 3 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
OGGETTO: CORSO LABORATORIALE 
 
Nell'ambito del Piano Scuola Estate 2021 il nostro Istituto ha deciso di proporre un corso laboratoriale 

STEM nel quale le allieve e gli allievi verranno addestrati all'uso della stampante 3D e, inseriti in un 

ambiente immersivo determinato dall'uso di visori 3D, agiranno in regime di Realtà Aumentata (AR) per 

iniziare la costruzione di un Museo delle Conoscenze di Chieri (MCC). La Realtà Virtuale si aggancerà così 

a quella territoriale, e le allieve e gli allievi sperimenteranno in un ambiente di apprendimento 

tecnologicamente avanzato un nuovo approccio didattico e creativo. 

 

La realizzazione del corso, direttamente collegata all'acquisto della nuova strumentazione, è resa possibile 

dai fondi relativi al Piano Scuola. Esso è dunque gratuito. La partecipazione è riservata a 20 allieve/i delle 

seconde e delle terze della secondaria di primo grado. Esso consterà di 20 ore, organizzate in dieci lezioni di 

due ore a settimana, dalle 14.00 alle 16.00, di norma il lunedì, nei locali della sede di piazza Pellico. Il corso 

inizierà la prima o la seconda settimana di ottobre. La data verrà comunicata nei prossimi giorni. Le 

iscrizioni verranno effettuate tramite compilazione del modulo google che troverete a questo link: 

 

https://forms.gle/Wj7odkQTsRMf6U1j6  

 

Si prega di compilarlo solo nel caso in cui si voglia partecipare al corso. Nel caso in cui dovessero pervenire 

adesioni in numero superiore a 20, verrà considerato l'ordine di arrivo delle candidature. Sarà possibile 

inviare tali candidature a partire da domani, venerdì 24 settembre, dalle ore 18.00, fino a giorno martedì 28 

settembre. Gli alunni avranno la possibilità di consumare un pasto a sacco, nei locali della scuola, sotto la 

sorveglianza dei docenti. 

Qualora il corso dovesse riscontrare interesse, l'Istituto prenderà in considerazione la possibilità di replicarlo 

nel corso dell'anno scolastico. In allegato una descrizione dettagliata del corso. Esso verrà tenuto dalla 

prof.ssa Guzzo, docente di arte del nostro Istituto con l'assistenza del prof. Segre, docente di Tecnologia. 

 

 

 
                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                   Prof. Portale Dario 
Firma autografa sostituita a mezza stampa 

Ai sensi art. 3 c. 2 del D.Lgs 39/9 
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