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San Benedetto del Tronto,    21/03/2019 
Prot. n.2792 /6.9.d 

Ai genitori degli alunni delle classi PRIME e SECONDE  
Scuola Secondaria - Plesso SACCONI e Plesso MANZONI 

 
e p.c. ai docenti coordinatori delle classi PRIME e SECONDE  

Scuola Secondaria - Plesso SACCONI e Plesso MANZONI 
 

e p.c. Prof.ssa Danza M. Rosaria  
  

e p.c. al DSGA 
 

Oggetto: Comunicazione attivazione  PON FSE 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-28 per lo sviluppo del 
pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 
“cittadinanza digitale” 

  2° MODULO:  Da un’idea nasce ogni cosa – ROBOTICA e ARTIGIANATO DIGITALE 
 

 Si comunica che codesto Istituto Comprensivo è stato autorizzato ad attivare con finanziamento 
europeo, un  progetto di formazione finalizzato al miglioramento delle competenze chiave degli allievi  con 
azioni dirette ad acquisire competenze digitali attraverso lo sviluppo del pensiero computazionale e della 
creatività digitale. Il 1° Modulo già attivo coinvolge alunni di scuola Primaria. 
Il 2° Modulo che verrà attivato, sarà a favore degli alunni ed alunne frequentanti le classi PRIME e 
SECONDE della Scuola Secondaria dei Plessi SACCONI e MANZONI. 

Le attività saranno svolte presso l’Atelier Creativo allestito nel Plesso Sacconi della scuola 
secondaria di primo grado e si comporranno di 8 incontri con inizio alle ore 8,30 e con il seguente 
calendario: 
Martedì   11 giugno     durata 4h 
Mercoledì   12 giugno durata 4h 
Giovedì   13 giugno durata 4h 
Lunedì  17 giugno durata 4h 

Martedì   18 giugno durata 4h 
Mercoledì   19 giugno durata 4h 
Giovedì   20 giugno durata 3h 
Venerdì   21 giugno   durata 3h 

 
Tali attività saranno svolte senza alcun onere per le famiglie. Le attività saranno curate da un 

professore di scuola superiore con specifica formazione affiancato da un tutor d’aula.  
Considerato l’elevato valore formativo delle attività proposte si auspica una ampia partecipazione e si 
richiede l’obbligo di frequenza. In caso di eccedenza di richieste (>25) si procederà con il sorteggio. 
Cordiali saluti 
                                                                                           Il Dirigente  Scolastico Prof.ssa Giuseppina Carosi 

          Firma autografa sostituita da indicazione a stampa, ai sensi dell’art.3 co. 2, D.Lgs 12/02/1993 n.39 

 
Il cedolino di adesione sarà riconsegnato alla Docente TUTOR prof.ssa Maria Rosaria Danza  entro il 30/03/2019 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ genitore dell’alunno/a  __________________ 
frequentante l’ISC NORD Scuola Primaria di 1° grado classe _____  sez. _____ del plesso ______________ dopo aver 
preso visione della circolare prot. n.2792/6.9.d          del    21/03/2019 in condivisione con l’altro genitore, 

AUTORIZZA                                            

il/la proprio/a figlio/a a partecipare al Progetto PON FSE 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-28 per lo sviluppo del 
pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”  
2°MODULO:  Da un’idea nasce ogni cosa– ROBOTICA e ARTIGIANATO DIGITALE. 

Data _________________   Firma________________________________________ 


