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Al Direttore dell’USR Sicilia 

drsi@postacert.istruzione.it  

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Catania 

uspct@postacert.istruzione.it  

Al Sig. Sindaco del Comune di Bronte 

sindaco@comune.bronte.ct.it 

Alle scuole della provincia di CT  

scuole.ct@istruzione.it  

Ai genitori degli alunni 

Al Personale interno 

Albo scuola – Sito web 

 Scuolanext 

 

 

 

Oggetto: Disseminazione finale e comunicazione chiusura del progetto “#scuolareale 

#scuoladigitale” Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-958 – CUP J97I18000810006 -  Avviso 

Prot. 2669 del 03 marzo 2017  - Sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale 

e delle competenze di “cittadinanza digitale” a supporto dell’offerta formativa.). Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “ per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento”. 

 

VISTA Avviso Prot. 2669 del 03 marzo 2017  - Sviluppo del pensiero 

computazionale, della creatività digitale e delle competenze di 

“cittadinanza digitale” a supporto dell’offerta formativa.). Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – 
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Azione 10.2.2; 

 

VISTE le Delibere del Collegio dei Docenti n. 27 del 30/03/2017 ( verbale n. 7) e 

del Consiglio d’Istituto n. 60 del 05/04/2017 ( verbale n. 14) con cui è 

stata approvata l’adesione della scuola all’ avviso Prot. 2669 del 03 marzo 

2017  - Sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e 

delle competenze di “cittadinanza digitale” a supporto dell’offerta 

formativa.). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 

VISTA la lettera di autorizzazione, prot. n. AOODGEFID/28252 del 30 ottobre 

2018,  della proposta progettuale  “#scuolareale #scuoladigitale”, 

presentata da questo Istituto per il complessivo imposto di €  24.787,50; 

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti 

FSE;  

 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

suddetto progetto;  

 

VISTA la delibera n. 5 del 13/12/2018 del Consiglio d’Istituto di formale 

assunzione in bilancio del progetto autorizzato denominato “#scuolareale 

#scuoladigitale”; 

 

VISTA l’attività di informazione e pubblicizzazione del progetto prot . n. 336 del 

30/01/2019; 

VISTE le revoche su richiesta della scuola relative alle figure aggiuntive con prot. 

n. 2070 del 20/05/2019 e al servizio di mensa con prot. n. 1642 del 

30/04/2019; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  n. 8 del 13/12/2018 di approvazione 

del PTOF triennio 2019/2022 con le relative azioni per il miglioramento; 

 

VISTI gli interventi realizzati e conclusi; 

VISTO quanto richiamato dalle Linee Guida PON/FSE in materia di 

pubblicizzazione e disseminazione degli interventi effettuati con i Fondi 

Strutturali europei 

 

RENDE NOTO 

 

che sono state portate a termine con esito positivo le seguenti attività formative previste dal 

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

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

 

 

Moduli formativi realizzati: 

 

Modulo Titolo Durata Destinatari Esperto Tutor Alunni 

iscritti 

1 Pensiero 

Computazionale 

Facciamo coding 

30h Classi 

seconde 

Amato 

Salvatore 

Faragone 

Giusy 

23 
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2 Pensiero 

Computazionale 

Robotica educativa 

1 

30h Classi 

seconde 

Amato 

Salvatore 

Pappalardo 

Rossella 

22 

3 Pensiero 

Computazionale 

Robotica educativa 

2 

30h Classi 

seconde 

Amato 

Salvatore 

Casabianca 

Vito 

20 

4  Cittadinanza 

digitale 

Tra il dire e il fare 

c’è di mezzo….il 

navigare! 

30h Classi prime Garagozzo 

Fabio 

Faragone 

Giusy 

24 

 
Attività di direzione: Dirigente Scolastico: Prof.ssa Maria Magaraci  

Attività amministrativo/contabili: Rag. Chetti Liuzzo 

Referente per la Valutazione: Prof. Vincenzo Napoli Spatafora 

Coordinatore del progetto e raccordo con il PTOF : Prof.ssa Maria Giovanna Mavica 

Assistenti Amministrativi: Sig.ra Basilia Carroccio – Sig.ra Alfina Agati 

Collaboratori Scolastici: Sig. Riccardo Capizzi – Sig. Gregorio Pappalardo – Sig.ra Daniela Straci 

– Sig.ra Nadia Di Sano. 

 

Nei tre moduli relativi allo sviluppo del pensiero computazionale ed alla creatività digitale, il 

lavoro svolto dai corsisti è stato molto produttivo e coinvolgente. Gli studenti  hanno 

approfondito  l’uso del Coding e il linguaggio di programmazione  finalizzato alla realizzazione di 

percorsi interattivi, fumetti e  storie. Gli alunni partecipanti ai tre moduli per lo sviluppo del 

pensiero computazionale hanno partecipato al  EUROPE CODE WEEK 2019.  

L’uso di Scratch ha permesso agli studenti di familiarizzare con il linguaggio di programmazione. 

Gli alunni hanno  realizzando percorsi digitali  riuscendo a programmare gli ozobot EVO. 

Per quanto attiene al modulo relativo alle competenze di Cittadinanza digitale destinato alle 

classi prime si è voluta fissare l’attenzione sull’educazione all’uso positivo dei mezzi di 

comunicazione, con particolare attenzione all’utilizzo del web per essere cittadini digitali 

consapevoli e responsabili.  

Grazie alle attività motivanti e coinvolgenti proposte dagli esperti, gli obiettivi formativi previsti 

dal progetto sono stati raggiunti e gli alunni, che hanno frequentato i moduli, hanno migliorato i 

livelli di competenza nelle discipline collegate. 

Per dovere di trasparenza tutti gli atti relativi al suddetto progetto sono stati pubblicati sul sito 

istituzionale: www.scuolacastiglione.edu.it, alla sezione specifica Fondi Strutturali Europei, e 

all’albo on line dell’Istituto.  

 

La presente nota, realizzata ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, costituisce azione di disseminazione ex post 

come previsto per gli interventi finanziati con i Fondi Strutturali a garanzia di visibilità e 

trasparenza e del ruolo dell’Unione Europea e ha l’obiettivo di diffondere nell’opinione pubblica la 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni e in particolare di quelle Europee. 
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