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ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
“G. MARCONI”
Viale G. Rossini, 87 - 05100 TERNI
Tel. 0744-220982 Fax 0744-274699 – Cod. Fisc. 80004470557
e-mail: tric80400t@istruzione.it – pec: tric80400t@pec.istruzione.it
Terni, 10/10/2019
Ai genitori della Scuola Primaria
Ai Genitori della Scuola Secondaria
di Primo Grado
Ai Docenti dell’Istituto Comprensivo
Agli ATTI
Al sito web dell’Istituto

AVVISO
CODICE PROGETTO
TITOLO
CUP

OGGETTO :

AOODGEFID 2669 del 03/03/2017
10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-53
I CODE ergo sum
J47117000850001

Lettera informativa sul PON avviso AOODGEFID/3340 del 23/03/2017
Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Gentili genitori e docenti
il Fondo Sociale Europeo ed il M.I.U.R. hanno finanziato il Progetto”I CODE ergo sum” presentato
dal nostro Istituto, destinato agli alunni della scuola Primaria e della Scuola S.I°G Marconi. Il
progetto, promosso e deliberato dagli organi collegiali, è finalizzato in particolare al sostegno dei
percorsi per lo sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale e per lo sviluppo
delle competenze di “cittadinanza digitale”.
Il progetto strutturato in quattro Moduli, è stato in parte già realizzato nel precedente anno
scolastico. Si svolgeranno nei prossimi mesi due moduli
-Modulo “Storie di Robot” (Scuola Primaria classi quinte e Secondaria di I° classi prime )
-Modulo “Robot a go go” (Scuola Primaria classi quinte e Secondaria di I° classi prime )
Il modulo “Storie di Robot” sarà così organizzato : 10 incontri di 3 ore ciascuno dalle ore
15.00 alle 18.00 il MERCOLEDI’ a partire dal 13 novembre.
Il modulo “Robot a go go” sarà così organizzato : 15 incontri di 2 ore ciascuno dalle
16.30 alle 18.30 il VENERDI’ a partire dal 15 novembre.
Ciascun modulo sarà condotto da un esperto esterno con il coordinamento di un docente-tutor .
Ogni modulo prevede un numero massimo di venticinque alunni, selezionati con criteri stabiliti dal
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collegio dei docenti fra coloro che presenteranno domanda.
Qualora il numero degli alunni scenda al di sotto di 10 unità per due giorni consecutivi il corso, al
secondo giorno consecutivo, sarà immediatamente sospeso.
Qualora il numero dei ragazzi fosse inferiore al numero previsto in ogni modulo, il corso non sarà
avviato.
I genitori degli alunni interessati a partecipare devono presentare obbligatoriamente la domanda
di partecipazione alla selezione .
La domanda di partecipazione alla selezione , deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo G. Marconi viale Rossini 87 Terni con le seguenti modalità:



consegnata a mano all’Ufficio Segreteria;
a mezzo Posta Elettronica tric80400t@istruzione.it

La domanda di partecipazione deve pervenire per tutti e 2 i moduli entro il 30 ottobre 2019
presso gli Uffici della Segreteria.
Non saranno prese in considerazione, e pertanto saranno escluse dalla valutazione le domande:
a) pervenute oltre la data di scadenza del presente avviso;
b) pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso;
c) pervenute incomplete.
I dati che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente avviso, verranno trattati nel
rispetto del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni e del GDPR
679/2016.
Tutta la documentazione riguardante il Progetto FSE PON sarà pubblicata sul sito Web dell’Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Vilma Toni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2del D.Lgs. n. 39/1993

2

