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circolare n. 276                                                                                                                                                             Flero, 02.04.2019 

 

Ai genitori delle classi quinte della scuola primaria 

Ai docenti coinvolti nel progetto come esperti e tutor 

  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2.2 – “Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base”. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero 

computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. 

  

Titolo progetto :”Giocando con i robot ” 

 Codice Identificativo del Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-LO-2018- 84 

CUP F67117000890007 

 

 

Oggetto: azioni di pubblicità e disseminazione  

 Gentili genitori,  

sono lieta di comunicarvi che il nostro Istituto comprensivo ha ricevuto un finanziamento Europeo PON- FSE per la 

scuola 2014-2020 per potenziare le competenze di base degli alunni nell’ambito dell’avviso MIUR Prot. n. 

AOODGEFID/2669 del 03/03/2017.– “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base”. Avviso 

pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 

digitale”, a supporto dell’offerta formativa. L’elenco completo dei moduli è in allegato. 

I corsi sono gratuiti, a frequenza obbligatoria e si svolgeranno presso la scuola primaria e secondaria di Flero e 

Poncarale a partire dal mese di settembre 2019. 

L’adesione è aperta a tutti gli alunni; nel caso in cui le adesioni superassero il n° massimo previsto per ogni modulo (24) 

verranno applicati i criteri di selezione deliberati dal Consiglio d’istituto. L’iscrizione va formalizzata tramite la 

compilazione del modello che sarà consegnato nelle classi. 

Per conoscere nel dettaglio l’importante iniziativa che viene offerta agli alunni dell’IC di Flero si terrà un incontro di 

presentazione alle famiglie nei seguenti orari. 

 

30 aprile  

Ore 18,00 

Presso il plesso della scuola primaria di Flero Genitori delle attuali classi quarte 

della scuola primaria di Flero e 

Poncarale 

 

 

In considerazione della grande importanza dell’iniziativa e dell’opportunità che viene offerta ai vostri figli, confido 

nella presenza di tutti. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia 
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Titolo modulo   Tipo di modulo 

Giocando con i robot alla primaria di  

FLERO 

 

Utilizzo di KIT specifico con 

relativo software all’interno di uno 

spazio di apprendimento 

destrutturato, aperto e flessibile, 

favorevole al lavoro cooperativo e 

con il supporto di un tappeto 

digitale 

Sviluppo di “esperienze per 

competenze” attraverso il pensiero 

progettuale, la creatività, il gioco, 

l’uso delle tecnologie con un 

approccio graduale e rispettoso 

dell’età degli alunni 

Giocando con i robot alla primaria di  

PONCARALE 

 

Utilizzo di KIT specifico con 

relativo software all’interno di uno 

spazio di apprendimento 

destrutturato, aperto e flessibile, 

favorevole al lavoro cooperativo e 

con il supporto di un tappeto 

digitale 

Sviluppo di “esperienze per 

competenze” attraverso il pensiero 

progettuale, la creatività, il gioco, 

l’uso delle tecnologie con un 

approccio graduale e rispettoso 

dell’età degli alunni 
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