
FSE - Potenziamento delle competenze di cittadinanza e creatività digitale  - Titolo: 

#scuolareale #scuoladigitale Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-958 - CUP 

J97I18000810006 

 

 

 
 Circolare n. 8  

Ai Genitori 

 Agli alunni in Elenco 

Al personale ATA 

 Ai docenti tutor Prof.ssa Giusy Faragne – Prof. Vito Casabianca 

Al docente esperto – Prof. Salvo Amato 

Alla DSGA 

 Albo scuola – Sito web 

 Piattaforma MIUR 

 

 

Oggetto: Avvio corsi PON – FSE  Potenziamento delle competenze di cittadinanza e creatività 

digitale  - Titolo: #scuolareale #scuoladigitale. - Pubblicazione dei calendari. 

 

 

          Si comunica alle SS.LL.  l’avvio delle attività didattiche, in orario extrascolastico, 

previste dal progetto  “#scuolareale #scuoladigitale” destinato agli alunni delle attuali classi 

seconde. 

Gli alunni selezionati in tre gruppi frequenteranno i seguenti percorsi formativi: 

Modulo n. 1 – Facciamo Coding n. 19 alunni 

Modulo 2 – Robotica educativa 1 n. 18 alunni 

Modulo 3 – Robotica educativa 2 – n. 22 alunni 

 

La frequenza dei moduli formativi  diventa obbligatoria nel momento in cui viene confermata 

l’iscrizione ai corsi e si raccomanda  la puntualità. Per il rilascio dell’attestato di frequenza al 

corso lo studente non può superare n. 6 ore di assenza.  
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La scrivente ricorda ai genitori l’alta valenza formativa dei percorsi PON, progettati e 

programmati in sinergia con il curriculo  e le finalità della nostra scuola e come interventi 

specifici alle criticità del RAV. 

Gli alunni saranno impegnati un giorno la settimana secondo il seguente prospetto: 

Modulo: Facciamo coding – Ogni lunedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

Moduli: Robotica educativa n. 1 e n. 2 – Ogni venerdì con incontri di 2 ore per ciascun gruppo. 

La scuola accetta eventuali ed ulteriori iscrizioni, fino ad un massimo di 22 alunni per gruppo ( 

Facciamo coding e Robotica 1). L’istanza di adesione dovrà essere presentata dai genitori in 

segreteria, entro e non oltre il 20 settembre 2019 prima dell’avvio delle attività didattiche.  

 

Di quanto sopra, i Signori Docenti sono invitati a dare comunicazione alle famiglie, con 

riscontro scritto sul diario.   

 

In allegato alla circolare:  

 

I calendari 

L’elenco alunni 
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