Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Dalmine “Aldo Moro”
Circ. n.123

Dalmine 26 marzo 2019

A tutto il personale

Ai genitori degli alunni delle
scuole primaria e secondaria di
primo grado

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per
l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2– Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.

Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze
di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017.

Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-LO-2018-85 “Un Coding-Lab per la scuola”,

Si rende noto che questo Istituto ha ottenuto il finanziamento relativo all’avviso in oggetto.
Nell’ambito del progetto sono previsti quattro moduli formativi destinati agli studenti delle
scuole primarie e secondaria, secondo lo schema sotto riportato:
Sottoazione

Codice identificativo progetto

Titolo Modulo

Importo Autorizzato
Modulo

10.2.2A

10.2.2A-FdRPOC- LO-2018-85

Introduzione al coding e al
pensiero computazionale*

10.2.2A

10.2.2A-FdRPOC- LO-2018-85

Coding e robotica

€ 5.082,00

10.2.2A

10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-85

Video making&editing

€ 5.082,00

10.2.2A

10.2.2A-FdRPOC- LO-2018-85

Introduzione al coding e al
pensiero computazionale 2*

€ 5.082,00

€ 5.082,00

* moduli per la scuola primaria

I moduli destinati alla scuola primaria verranno realizzati al termine del presente anno
scolastico, dal 13 al 24 giugno, da lunedì a venerdì, e saranno destinati agli alunni delle classi
quarte e quinte. Seguirà una circolare specifica con la quale si chiederanno le adesioni.
I moduli destinati alla scuola secondaria verranno realizzati nel prossimo anno scolastico.
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