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Ai genitori
      p.c. Docenti

personale ATA

OGGETTO: Corsi estivi all’interno del progetto PON – Avviso 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero
computazionale  e  cittadinanza  digitale-10.2.2A-FDRPOC-LA-2018-74  “Io  cresco  cittadino  digitale
consapevole”

Gentili genitori,
a  conclusione del Progetto in oggetto la nostra scuola intende attivare per il mese di giugno moduli e attività
didattiche, in cui i bambini della scuola primaria e i ragazzi della scuola secondaria di primo grado potranno
frequentare in presenza le attività secondo il seguente calendario

SCUOLA PRIMARIA (2 MODULI DA 30 ORE)
da Mercoledì 09/06/2021 a Martedì 22/06/2021 
dalle 9:00 alle 15:00

CLASSI PRIME E SECONDE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (1 MODULI DA 30
ORE)
da Mercoledì 09/06/2021 a Martedì 15/06/2021 
dalle 9:00 alle 15:00

Attraverso il progetto s'intende promuovere l'acquisizione  consapevole delle competenze fondamentali del
XXI secolo, cioè  promuovere lo sviluppo  del pensiero computazionale come strumento trasversalmente
inteso da applicare nelle diverse esperienze del quotidiano. Saranno proposti agli studenti percorsi mirati ad
un arricchimento personale per la soluzione dei problemi, come indicato dall'Agenda Globale 2030.
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Il corso sarà tenuto dalla società Docendum®, affidataria della formazione del progetto.
Gli alunni saranno coinvolti in attività didattiche che consentiranno loro di apprendere divertendosi con gli
strumenti informatici messi a disposizione della scuola.
I formatori, d’altro canto, sono perfettamente a conoscenza dell’esigenza di una didattica “ludica” dato il
periodo extrascolastico ed estivo in cui il corso verrà svolto.

Ogni modulo prevede la presenza di max 20 alunni. Qualora le domande fossero superiori al numero previsto
saranno applicati per la selezione i criteri deliberati all’interno del progetto dal Consiglio di Istituto.

All’interno delle 6 ore giornaliere, oltre alle pause tra un’ora e l’altra in cui gli  studenti potranno
usufruire degli spazi esterni della scuola, è prevista una pausa intorno alle ore 13,00 dove gli alunni
potranno consumare un pasto al sacco portato da casa.

Per maggiori e più dettagliate informazioni in merito, i formatori di Docendum® e il dirigente Scolastico
hanno programmato un incontro con i genitori dell’Istituto che si svolgerà online 

Di seguito le indicazioni per accedere all’incontro previsto per venerdì 28 maggio alle ore 15,00
ZOOM https://us02web.zoom.us/j/89405891725?pwd=R1NyME91ME9TZGptVHFJdUpFZEVGZz09
ID riunione: 894 0589 1725
Passcode: 000000

Per  l’iscrizione  è  necessario  compilare  il  modulo  allegato  alla  presente,  l’anagrafica  studente  per  il
trattamento dei dati,  dichiarando  la propria intenzione a partecipare al progetto entro e non oltre lunedì 31
maggio 2021
I moduli debitamente sottoscritti  dovranno essere inoltrati alla scuola tramite la Bacheca Web di Spaggiari
e all’indirizzo email f  ormazione@docendum.it   unitamente ai documenti d’identità di entrambi i genitori o i
tutori legali.

Si allega alla presente 
la descrizione dei moduli (all. 1 – all. 2) 
modulo allegato (all. 3)
anagrafica studente

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                Dott.ssa Claudia Ghio
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