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CIRC. n. _199 del 18/02/2019 

 

AI DOCENTI,  AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE 

Delle classi quinte della scuola primaria 

LERCARA F.- CASTRONOVO S.- VICARI  
 

AL VALUTATORE, AL FACILITATORE, AI TUTOR 

LERCARA F.- CASTRONOVO S.- VICARI  
 

                                                                                                                         Al Sito Web dell’Istituto  
 

OGGETTO: RECLUTAMENTO ALUNNI. Progetto PON : Io, cittadino digitale nel mio territorio -  CODICE:  

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1332 - Fondi Strutturali 2014/2020- Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- 

Programma Operativo Nazionale -Sviluppo del pensiero computazionale della creatività digitale e delle 

competenze di “cittadinanza digitale”.  Obiettivo Specifico 10.2 –  Azione 10.2.2   

                                                                                                                                       
Premesso che  l’I.C.S. “A. Giordano” di Lercara Friddi  ha avuto finanziato il Progetto PON:  Io, cittadino digitale nel mio territorio, 

Obiettivo Specifico 10.2 – sviluppo del pensiero computazionale della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 

digitale”, Azione 10.2.2 - sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”; 
Considerato l’imminente avvio dei  moduli sotto indicati. 

Si comunica che  è possibile  presentare domanda di iscrizione utilizzando il modulo allegato. 

Dopo l’adesione, la frequenza diventa  obbligatoria, alla fine  del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle 

competenze e conoscenze acquisite che contribuirà al credito scolastico. 

I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso le sedi dell’Istituto, a partire dal mese di marzo 2019 e si concluderanno 

entro giugno 2019. 

Le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ogni modulo, secondo apposito 

calendario predisposto che sarà comunicato alle famiglie. 

  Si precisa, altresì, che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti interni/esterni e di Tutor interni alla scuola. 

 
MODULO AUTORIZZATO 

 

 
ore 

  
TITOLI   MODULI 

 
SEDE 

 
           SCUOLA- CLASSI 

 
30 

Sviluppo del pensiero 
computazionale e della 
creatività digitale 

Coding su strada 

 
Lercara F. Scuola  primaria– Classi  quinte  

 
30 

Sviluppo del pensiero 
computazionale e della 
creatività digitale 

Coding su strada 2 

 
Castronovo S. 

Scuola  primaria– Classi  quinte  

 
30 

Sviluppo del pensiero 
computazionale e della 
creatività digitale 

Coding su strada 3 

 
Vicari 

Scuola  primaria– Classi  quinte  

 

L’allegato modulo di iscrizione dovrà essere presentato  entro il   _26/02/2019_ 

 

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo dell’Istituto. 

       Il Dirigente Scolastico 
             Dott.ssa Erminia TRIZZINO 
 
 

Sarà cura del docente coordinatore della classe dare avviso  scritto alla famiglie per il tramite degli alunni . 
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