
 

 

 

Premessa 
L’Istituto d’Istruzione Superiore “Gae Aulenti” in qualità di scuola selezionata per il coordinamento 

dei fondi MIUR avviso prot. 20769 21\06\2019 PNSD in coerenza con le azioni #15, #17, #19, #20, #21 

del Piano Nazionale per la Scuola Digitale, nell’ambito del potenziamento delle competenze degli 

studenti, propone a tutte le scuole secondarie di secondo grado il percorso a premi IAmaker. 

Il progetto, rivolto alle classi terze e quarte di tutti gli Istituti Superiori d’Italia, anche senza specifiche 

competenze in ambito informatico, prevede un percorso formativo sul tema dell’Intelligenza 

Artificiale e l’assegnazione di premi agli istituti degli studenti più meritevoli.  

 
Finalità 

Attraverso la fruizione di una specifica piattaforma di e-learning, gli studenti accompagnati dai propri 

docenti referenti, acquisiranno competenze base di Intelligenza Artificiale. 

 

Modalità di partecipazione e svolgimento 
Gli Istituti che desiderano partecipare al programma dovranno inviare la loro candidatura entro 

venerdì 15 aprile 2022 compilando il modulo con i propri dati all’indirizzo 

https://forms.gle/CheG28hCcBPg7gEG8.  

Verranno accettate le iscrizioni dei primi 40 istituti che possono partecipare con una selezione di 

massimo 60 studenti oppure di 2 classi del terzo o del quarto anno di scuola superiore. 

Le scuole iscritte riceveranno gratuitamente un tablet Lenovo e gli studenti partecipanti avranno 

accesso alla piattaforma d’apprendimento IAmaker dove svolgeranno autonomamente il percorso 

d’apprendimento guidato. 

I primi 3 istituti che entro il 31 maggio 2022 avranno collezionato il maggior numero di studenti con 

percorso d’apprendimento ultimato, riceveranno in premio un drone DJ mini 2. 

A tutti gli studenti che ultimeranno il corso on line, anche oltre il termine del concorso, ma non oltre 

il 30 settembre 2022, riceveranno l’Attestato di “IAmakerStudent”. 

I dati degli istituti e dei partecipanti verranno trattati ai sensi del GDPR art. 13 UE 2016/679 come 

esplicitato dall’Informativa sul Trattamento dei Dati Personali. Il Titolare del trattamento dei dati è 

l’IIS Gae Aulenti nella persona del Dirigente prof. Cesare Molinari. I dati personali forniti saranno 

trattati dal personale della scuola soltanto nell’ambito delle finalità previste dal presente concorso e 

verranno conservati presso gli archivi del Titolare, per un tempo non superiore agli scopi per i quali 

sono stati raccolti. 

Per qualsiasi tipo di informazione è possibile contattare l’indirizzo di posta elettronica 
iamaker2021@iisgaeaulenti.it    
 

Biella 28/03/2022  

l Dirigente  

prof.Cesare Molinari  
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