Abbadia San Salvatore, 11 aprile 2019
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
delle Scuole Primarie e Secondaria di primo grado
Abbadia San Salvatore e Castiglione d’Orcia
Istituto Comprensivo “L. da Vinci”
ABBADIA SAN SALVATORE (SI)
Oggetto: Laboratori estivi per alunni finanziati dal FSE Pon Pensiero Computazionale e Cittadinanza Digitale –
Candidatura N. 991422 - 2669 del 03/03/2017
Si comunica che il nostro Istituto Comprensivo sta organizzando il secondo PON dal titolo” Coding… pronti, via!”
formato da cinque moduli relativi a:
Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado di Abbadia San Salvatore

Titolo
Coding pronti …
via!
Navigazione sicura

Titolo
Coding pronti …
via!
Sfide in … gioco

Titolo
Coding pronti …
via!
Digital Storytelling

Scuola

N° alunni classe 5a scuola
primaria (A.S. 2019/20)

N° alunni Classi 1 e 2 Scuola
Secondaria (A.S. 2019/20)

N°
ore

Secondaria
Abbadia

5

15

60

Scuola

N° alunni classi 3, 4 e 5
scuola primaria (A.S.
2018/19)
15

N° alunni classe 1 Scuola
Secondaria (A.S. 2018/19)

N°
ore

5

30

Primaria
Abbadia
Scuola

N° alunni classi 3 e 4 scuola primaria (A.S. 2019/20)

N° ore

Primaria
Abbadia

20

30

Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado di Castiglione d’Orcia

Titolo
Coding pronti …
via!
Imparo a
programmare

Titolo
Coding pronti …
via!
Sfide in … gioco 2

Scuola

N° alunni classe 5a scuola
primaria (A.S. 2019/20)

N° alunni Classi 1 e 2 Scuola
Secondaria (A.S. 2019/20)

N° ore

Secondaria
Castiglione

5

15

30

Scuola

N° alunni classi 3, 4 e 5
scuola primaria (A.S.
2018/19)
15

Primaria
Castiglione

N° alunni classe 1 Scuola
Secondaria (A.S. 2018/19)

N°
ore

5

30

I laboratori, totalmente gratuiti, potranno accogliere da un minimo di 20 alunni ad un massimo di 25 ed hanno una durata
di trenta ore, ad eccezione del modulo per la scuola secondaria di 1° g. di Abbadia che ha una durata di 60 ore, saranno
erogati in forma di campus, da effettuarsi nell’arco di una/due settimane compresa una manifestazione finale. Solo la
mensa è a carico dei genitori.
I genitori interessati sono invitati ad iscrivere i propri figli con celerità affinché la scuola possa stilare una graduatoria di
accoglienza delle domande. Gli alunni potranno iscriversi a non più di due moduli, in caso di numeri eccedenti, le domande
saranno accolte per uno solo.
Il modulo di iscrizione sarà scaricabile dal nostro sito alla sezione alunni o disponibile su richiesta presso la scuola. Due
laboratori per la scuola primaria di Castiglione d’Orcia e di Abbadia S.S. saranno avviati nelle ultime due settimane di
giugno, mentre i rimanenti verranno attivati all’inizio del prossimo anno scolastico, nelle prime due settimane di
settembre.
Certi di una vostra collaborativa adesione, vi preghiamo di iscrivere i vostri figli/e al più presto possibile.
Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Maria Grazia Vitale

