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Oggetto: suddivisione del materiale STEAM ( Scienza, Tecnologia, Ingegneria, 
Arti e Matematica ) nei plessi dell’istituto 

Si comunica la suddivisione del materiale STEAM ( Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arti e 
Matematica ) nei plessi dell’istituto, secondo la seguente tabella: 
 

Infanzia Prim.Novagli Prim.Falcone Prim.Tosoni Secondaria 

Bee-bot  
( 12 ) 

BricQ motion 
prime( 12 pz ) 

BricQ motion 
essential ( 12pz ) 

BricQ motion prime 
( 12  pz) 

Lego education 
spike prime set  
( 12 pz ) 

 BricQ motion 
essential   
( 12 pz ) 

BricQ motion 
essential set  
( 6 pz) 

BricQ motion 
essential set  
( 6 pz) 

BricQ motion prime 
set ( 12 pz) 

 Penna 3d (4  pz) Penna 3d ( 5pz ) Penna 3d ( 5  pz) Arduino pc starter kit 
( 7 pz ) 

  Scottie go! 
 ( 5 pz ) 

 Sharebot one 
stampante 3 D 

 Tavolo tinkering  
( 1 ) 

 Tavolo tinkering  
( 1 ) 

Tavolo tinkering  
( in comune con la 
primaria ) 

 
Come per i laboratori mobili, il materiale dovrà essere prenotato dai docenti interessati compilando 
appositi moduli presenti presso le bidellerie dei singoli plessi. 
Nel sito DigitAzioni troverete tutorial di utilizzo. 
Si raccomanda l’utilizzo del materiale fornito in modo costante e omogeneo in tutte le classi. 
La commissione è a disposizione  per chiarimenti. 
Cordiali saluti. 

La Dirigente Scolastica 

 Prof. ssa Sabina Stefano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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