Final race "BOATS4SCHOOLS"
La gara finale è inquadrata nel progetto europeo"Boats4schools"

trasferimento
tecnologico e
innovazione

AGREEMENT n° 2017-1-PT01-KA201-035868

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le Squadre, costituite da un massimo di 5 studenti ciascuna (indicare il 6° quale eventuale riserva), dell’Istituto Planck e di altri
Istituti italiani od europei di età compresa tra 13 e 19 anni progetteranno e costruiranno una “minibarca”.

Obiettivi
 Aumentare la curiosità dei più giovani sui futuri percorsi di carriera in STEAM e promuovere un entusiasmo per queste opzioni
di carriera.
 Offrire ai giovani studenti l'opportunità di avere contatti con i contenuti e le abilità pratiche STEAM in un approccio ludico ed
educativo.
 Coinvolgere insegnanti ed esperti del mondo del lavoro per guidare i giovani studenti alle carriere STEAM evidenziando le
opportunità disponibili nel mercato del lavoro.
 Affrontare il problema della scarsa scelta dei giovani, e soprattutto delle donne, degli indirizzi STEAM come matematica
ingegneria e altri campi della scienza applicata attraverso metodi di insegnamento più innovativi.

Il sottoindicato TEAM:
Nome Team: ________________________________
Sezione di partecipazione :

A

Nazionalità:

B

_______________________________

C

Composizione Team:

n.

cognome

nome

data
nascita

classe

Istituto
provenienza

Tel.

email

1
2
3
4
5
6
Team Leader: _____________________________

Chiede di partecipare alla finale di “Boats4schools”
che si svolgerà il 22 Gennaio 2020 in un’area appositamente attrezzata presso il Campus Studentesco di Villorba, provincia di
Treviso (Veneto, Italia).
Dichiara inoltre di aver preso atto dei regolamenti messi a disposizione dagli organizzatori.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire via e-mail (tvtf04000t@istruzione.it ) entro le ore 24 del 26.09.2019.
CONSENSO LEGGE PRIVACY
Ai sensi del D. Lsg 10 agosto 2018, n. 101 (codice in materia di protezione dei dati personali) La informiamo che il trattamento
delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
Luogo e data,___________________

Firma Team Leader ________________________

