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Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Secondari
di Secondo Grado Statali
dell’Emilia-Romagna
Ai Coordinatori didattici
delle Scuole Secondarie di Secondo
Grado Paritarie
dell’Emilia-Romagna
e p.c.

Ai Dirigenti degli Uffici
di Ambito Scolastico Territoriale
dell’Emilia-Romagna

Oggetto: SMART CAMP 20 - TECHNOLOGIES FOR SUSTAINABILITY (T4S)
Camp per studenti di terza e quarta superiore – scadenza 3 luglio 2020
Si rende nota l’iniziativa richiamata in oggetto, promossa dalla Fondazione MAST, in collaborazione con Coesia e
con questo Ufficio Scolastico Regionale.
Dopo il successo delle Summer School svolte negli scorsi anni, la Fondazione MAST organizza per il periodo estivo
di quest’anno un’iniziativa che tiene conto dell’emergenza sanitaria e costituisce un’esperienza di apprendimento su temi
riguardanti la relazione tra nuove tecnologie e innovazioni green, con il coinvolgimento di esperti nei settori dell’Intelligenza
Artificiale (AI), Internet of Things (IoT) e Climate Change, Sunstainability and Citizenship (CCS&C).
Lo Smart Camp, articolato in sessioni di microlearning, on-line sessions, virtual teamwork, etc, è concepito per far
vivere ai partecipanti, anche in questo periodo di distanziamento “fisico”, un’esperienza pratica con un gruppo di coetanei
con cui sviluppare “a distanza” relazioni significative.
L’ iniziativa, che si terrà dal 13 al 23 luglio p.v. (13-17 e 20-23 luglio), si rivolge complessivamente a 54 studenti del
terzo e quarto anno delle scuole superiori dell’Emilia-Romagna. Sono previste 54 borse di studio a copertura integrale
della quota individuale di partecipazione.
Per la domanda di partecipazione, da presentare entro il 3 luglio 2020, e per ogni ulteriore dettaglio si rimanda
alla sezione dedicata del sito della Fondazione, raggiungibile al link www.academy.mast.org/smart-camp.
Attesa la rilevanza dell’iniziativa, particolarmente preziosa in ragione del peculiare periodo che stanno vivendo gli
studenti, si raccomanda alle SS.LL. di adoperarsi affinché tale opportunità venga portata alla conoscenza di tutti i potenziali
destinatari.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Il Direttore Generale
Stefano Versari
[ Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del
D.Lgs. 39/1993]

Allegati:
Scheda di presentazione Smart Camp 20
Dirigente: Giovanni Desco
Responsabile del procedimento: Anna Maria Palmieri Tel. 051/3785260

e-mail: annamaria.palmieri10@istruzione.it
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