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Circolare n. 211          Prato, 22.05.2019  

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 – 10.1 – “Riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa.” – Azione 10.1.6 – “Azioni di orientamento, di continuità e di 

sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi”. 

Avviso AOODGEFID/Prot. 2669 del 03/03/2017 
Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-6 

C.U.P. G38H18000250001 
 

Ai genitori e agli alunni delle classi prime e seconde 
A tutti i docenti 

Alla referente prof.ssa Petrà 
Al DSGA 

 
Si informano gli alunni e i genitori che nel mese di Giugno 2019 verrà organizzato 1 modulo del Pon Pensiero 

computazionale e cittadinanza digitale rivolto agli alunni delle classi prime e seconde. 

Il modulo, dal titolo Cittadini digitali si diventa!, avrà come filo conduttore Internet, lo strumento per eccellenza dal XX 

secolo in avanti. Il principale uso della rete da parte di adolescenti e pre adolescenti è l'intrattenimento: giochi, social 

network, video sharing e messaggistica istantanea ricoprono la maggior parte del tempo impiegato dai ragazzi in rete 

facendone perdere la caratteristica del web come risorsa. 

Questo modulo cerca di portare ai ragazzi la consapevolezza e le informazioni necessarie alla comprensione dello 

strumento INTERNET, puntando all'obiettivo di un uso responsabile e consapevole del web per scatenare curiosità, 

ingegno e creatività tipiche di questo periodo evolutivo. 

Per sviluppare questo concetto prevediamo l'utilizzo di 30 ore per formare e far fare esperienza ai ragazzi su: 

– COSA E' INTERNET; 

– NAVIGARE (E NON GALLEGGIARE) TRA LE POTENZIALITA' DELLA RETE; 

– COMUNICARE NELLA RETE; 

– CADERE NELLA RETE; 

– FARE LA RETE; 

Le attività si svolgeranno in blocchi di 4 ore, in orario mattutino o pomeridiano, ancora da definire nel mese di Giugno. 

Per un totale di 30 ore. 
Il modulo sarà aperto ad un massimo di 20 alunni e prevede inoltre la presenza di un tutor interno alla scuola (Prof.ssa 

Colzi C.). In caso di eccedenza di richiesta verrà data la priorità a chi non partecipa a nessun progetto (competenze di 

base, STEM, Crescere Insieme). Il progetto è gratuito e prevede l’obbligo di frequenza. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Io sottoscritto ________________________________________ genitore di _______________________classe ______ 

 

Ho letto la circolare e: 

 Aderisco 

 Non aderisco 

Firma ____________________________________ 

 

Modulo da riconsegnare alla Prof.ssa Giovannacci o alla Prof.ssa Colzi C. entro il 24 Maggio 2019. 
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Circolare n. 211          Prato, 22.05.2019 

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 – 10.1 – “Riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa.” – Azione 10.1.6 – “Azioni di orientamento, di continuità e di 

sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi”. 

Avviso AOODGEFID/Prot. 2669 del 03/03/2017 
Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-6 

C.U.P. G38H18000250001 
 

Ai genitori e agli alunni delle classi quinte 
A tutti i docenti 

Alla referente prof.ssa Petrà 
Al DSGA 

 
Si informano gli alunni e i genitori che nel mese di Giugno 2019 verrà organizzato 1 modulo del Pon Pensiero 

computazionale e cittadinanza digitale rivolto agli alunni delle classi quinte. 

Il modulo, dal titolo Creiamo con la robotica, ha come obiettivo realizzare e programmare oggetti indossabili o ausili 

vari sfruttando le conoscenze acquisite durante il modulo e la propria creatività. 

Il modulo affronta contenuti di robotica educativa e di making. Partendo dalla necessità di un bisogno (realizzare oggetti 

indossabili e ausili per bisogni educativi speciali) si ricercano le soluzioni possibili e sostenibili lavorando con materiale 

di recupero o con oggetti realizzati con la stampante 3D. In questa fase si illustreranno pertanto le modalità 

per la rappresentazione e la stampa di un oggetto. Successivamente, utilizzando un linguaggio visuale a blocchi, alunne e 

alunni programmeranno il microcontrollore per automatizzare gli oggetti creati. 

Le attività si svolgeranno in blocchi di 4 ore, in orario mattutino o pomeridiano, ancora da definire nel mese di Giugno. 

Per un totale di 30 ore. 
Il modulo sarà aperto ad un massimo di 16 alunni e prevede inoltre la presenza di un tutor interno alla scuola (Prof.ssa 

Lepore) In caso di eccedenza di richiesta verrà data la priorità a chi non partecipa a nessun progetto (competenze di base, 

STEM, Crescere Insieme, altro). Il progetto è gratuito e prevede l’obbligo di frequenza. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

 

Io sottoscritto ________________________________________ genitore di _______________________classe ______ 

 

Ho letto la circolare e: 

 Aderisco 

 Non aderisco 

Firma ____________________________________ 

 

Modulo da riconsegnare alla Prof.ssa Lepore entro il 24 Maggio 2019. 
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