
        

 

 
                                              

 

         ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
                  “CAMINITI-TRIMARCHI” 

 VIA LUNGOMARE CENTRO - 98028 S. TERESA DI RIVA (ME) 

 
 

Cod. mecc.: MEIS03200Q - C.F.: 97110570831 - Cod. fatt.: UFB8IR  

 Internet:  http://www.iiscaminititrimarchi.gov.it 
Segreteria: Tel. 0942793130-Fax 0942794259 - email:  MEIS03200Q@istruzione.it - P.E.C.:  MEIS03200Q@pec.istruzione.it 

Liceo Scientifico e Liceo Scientifico con Scienze Applicate di Santa Teresa di Riva 0942793130 - Liceo Classico di Santa Teresa di Riva 0942793130 

Liceo Scientifico e Liceo Linguistico di Giardini Naxos /fax 0942550670 - Liceo Scientifico di Francavilla di Sicilia /fax 0942982739 

 Istituto Professionale per i Servizi Commerciali Letojanni /fax  0942651289 

 

 

 

Agli alunni del  Terzo e Quarto anno 

Ai Docenti 

Ai Sig. Genitori 

Tutte le sedi 

D.S.G.A. 

Al Sito Web 

 

Oggetto:  Digital Mate Training 

 

Si informano le SS.LL. che la Fondazione Umberto Bonino e Maria Sofia Pulejo con la 

collaborazione della Fondazione Cassa di Risparmio Torino, del Dipartimento di Matematica “G. 

Peano” dell’Università degli Studi di Torino presentano , anche quest’anno,  il bando “DIGITAL 

MATE TRAINING” nell’ambito delle attività del Progetto Diderot della Fondazione CRT. 

Possono partecipare tutti gli studenti regolarmente iscritti al terzo e al quarto  anno degli Istituti 

di Istruzione Secondaria Superiore. 

Il presente bando si propone di selezionare, mediante una prova di matematica, 240 studenti ai quali 

sarà data la possibilità di accedere a un incontro di formazione di circa due ore, seguito da un 

allenamento in piattaforma e-learning  della durata di dieci settimane che proporrà diverse attività 

sincrone e asincrone. L’incontro di formazione si svolgerà in un laboratorio informatico di un 

Istituto scolastico della città di Messina. 

Ai fini della partecipazione al bando, ogni studente dovrà compilare entro e non oltre il 10 ottobre 

2018 la domanda on line nel modulo che sarà disponibile sul sito della Fondazione U. Bonino e 

M.S.Pulejo  www.fbpme.it alla sezione Progetto Diderot e consegnarla in segreteria o alla Prof.ssa 

Vita Giuseppa per le sedi di S. Teresa di Riva, ai referenti di sede per gli altri plessi.  

Gli studenti minorenni dovranno presentare anche la Dichiarazione Liberatoria firmata da uno dei 

genitori e sempre disponibile sul sito predetto.  

E’ importante che i dati sui moduli, debitamente e correttamente  compilati in tutte le loro 

parti, siano scritti in maniera leggibile, pena l’esclusione dal progetto. 

La prova di selezione che individuerà i migliori 240 studenti si terrà a Messina entro il 31 ottobre 

2018. 

Nel mese di Aprile 2019 i partecipanti sosterranno una prova finale che individuerà 16 vincitori ai 

quali saranno assegnati 500,00 euro ciascuno per l’acquisto di materiale informatico e/o didattico. 

Ai 16 vincitori sarà, inoltre, rimborsata la tassa di immatricolazione e iscrizione al primo anno 

dell’Università degli Studi di Messina o di una Università della Calabria fino ad un massimo di 

1000,00 euro.  
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