
F.A.Q. 
 

Avviso “In estate si imparano le Stem - Campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding”  
 

 
1. I percorsi di approfondimento devono svolgersi esclusivamente all'interno dei locali 

scolastici o il progetto può prevedere anche attività da svolgere all’esterno (ad es. gite,  
soggiorni oppure svolgimento in altre strutture)? 
 
E’ possibile svolgere attività anche all’esterno dei locali scolastici purchè queste siano 
strettamente connesse al progetto ammesso al finanziamento.  

 
2. Nell'ambito dello stesso progetto è possibile programmare laboratori differenziali o 

comunque prevedere di svolgere corsi per più di una materia? 
 
Si, è possibile programmare laboratori differenziali o svolgere corsi per più di una materia. 
 

3. In caso  di proposta progettuale in rete con altre scuole chi provvede alla formale 
presentazione del progetto? 
 
La proposta progettuale deve essere presentata dalla scuola individuata come capofila. 

 
4. Se la proposta progettuale  è presentata in rete con altre scuole i laboratori 

programmati devono essere necessariamente monotematici? 
 
No. La proposta progettuale presentata in rete con altre scuole può prevedere laboratori sia 
differenziali che monotematici.   
 

5. Chi sono i destinatari del finanziamento? 
 
L’avviso è rivolto alle scuole primarie e secondarie di I e II grado, singole o organizzate in 
reti di scuole. 
 

6. In che modo le  scuole secondarie di II grado possono essere interessate al bando? 
 
Le scuole secondarie di II grado possono essere interessante al bando in quanto erogatrici di 
percorsi di approfondimento agli studenti e alle studentesse delle scuole primarie e 
secondarie di I grado. 
 

7. Chi sono i beneficiari dei percorsi di approfondimento? 
 
Le studentesse e gli  studenti di scuole primarie e secondarie di I grado, anche non 
appartenenti alla scuola destinataria del finanziamento. 
 
 
 

8. Sono incluse tra i costi ammissibili le spese per la formazione dei docenti? 
 



No, in quanto i beneficiari finali dell’iniziativa sono gli studenti  e le studentesse delle 
scuole primarie e secondarie di I grado. 
 

9. L’iniziativa è rivolta anche alle scuole paritarie? 
 
Si. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33 della 
Costituzione, e' costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti 
locali. 
 

10. L’erogazione dei percorsi di formazione deve necessariamente concludersi entro il 31 
agosto 2017?  
 
No, purchè le relative attività di rendicontazione siano compiute nel rispetto dell’art 7 
dell’Avviso, ovvero entro il 30 settembre 2017. 
 

11. Possono essere ammesse a finanziamento le spese per la formazione di studenti delle 
scuole secondarie di II grado in connessione con percorsi di approfondimento rivolti a 
studenti di scuole primarie o secondarie di I grado? 
 
Si, ma le spese per la formazione di studenti delle scuole secondarie di II grado, ad es. per la 
formazione come tutor nell’ambito di percorsi di approfondimento rivolti a studenti di 
scuole primarie o secondarie di I grado, vanno ricomprese tra le spese organizzative generali 
del progetto. 


