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All’Albo on line d’Istituto 

Ai genitori  

Alunni scuola primaria 

Classi 3-4-5  

a tempo pieno e a 27 ore 

Direzione Didattica Mazzini 
 
Oggetto: proposta adesione corsi PON Pensiero computazionale  
Gentili Genitori, 
la nostra Direzione Didattica ha ottenuto il finanziamento europeo per realizzare il PON in oggetto.  
Proponiamo la realizzazione di 1 moduli PON rivolti ai bambini frequentanti le classi 3-4-5 a tempo pieno e a 27 ore della Direzione 
Didattica Mazzini. 
I corsi si svolgeranno  presso la sede della Scuola primaria Mazzini, via Carrara. 
Sarà possibile accogliere fino a 23 iscrizioni per corso, esse dovranno essere effettuate esclusivamente on line collegandosi al link 
corrispondente al corso, attivo dalle ore 9.00 del giorno 21 gennaio alle ore 23.59 del 25, salvo chiusura anticipata del modulo per 
raggiungimento nro adesioni. 
Saranno prese in considerazione le iscrizioni secondo l’ordine di arrivo, attestato da data e orario registrato dalla piattaforma Google.  
Al raggiungimento del nro di iscritti previsto per ciascun modulo, sarà chiuso il modulo Google corrispondente. 
E’ obbligatoria la frequenza ad almeno il 75% delle ore (22h 30’). Nel caso in cui per due incontri consecutivi le presenze s iano pari o 
inferiori a 9 alunni, il corso dovrà essere annullato, secondo il regolamento dei corsi europei FSE.  
 
 
PON Pensiero computazionale e Cittadinanza digitale 
Avviso pubblico n. 2669 del 3 marzo 2018 – “Pensiero computazionale e Cittadinanza digitale”. Asse I Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff. ; Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, etc…). 
Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”. 
10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-40 Progetto “Pensare digitale” 
 
 

Tipologia moduli  Titolo modulo Durata e 
orario 

Periodo di 
realizzazione 
 

Docenti  Link per iscrizione 

Sviluppo del 
pensiero digitale e 
della creatività 
digitale 

Digital story 
Telling  2 
Raccontare e 
scrivere storie 
attraverso il 
digitale e la 
robotica 

30 h 
Sabato 
Dalle 
9.00 alle 
12.00 

Dal 23 marzo al 
1 giugno 2019 

Avviso in corso  
 
https://goo.gl/forms/EDaJ3rW9PaLIfG152 
 
 

 
 
Cordialmente 
 
 

Il dirigente scolastico 
Prof.ssa Maria Elisabetta Mascio 
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