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“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  
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Circolare N. 116                                                 Prato, 20.01.2020 
                                                                                                                            

                                                                                                                                   Ai genitori e agli alunni  
aderenti al progetto  

Al Turor prof.ssa Giovannacci 
Al DSGA 

Al Servizio Portineria  
 

Oggetto:  Pon “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” - Avvio del modulo 2 “CreAttiviamoci: 

dal dire al fare” 

Si informano gli alunni aderenti al progetto e i loro genitori che Giovedì 23 Gennaio 2020 avrà inizio il 

modulo in oggetto. 

Le lezioni si terranno presso la scuola, dalle 14,30 alle 16,30, secondo il calendario allegato.  

Si ricorda alle famiglie che il progetto è gratuito e richiede l’impegno ad una regolare frequenza. 

Eventuali assenze dovranno essere giustificate sul libretto delle giustificazioni. 

Cordiali saluti,                         

                                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                    Prof. Marco Fedi 
                                                                                                          (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                                                           dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 
 
 

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

 

Io sottoscritto ________________________________________ genitore di _______________________classe ______ 

 

Ho letto la circolare e dichiaro che mio figlio al termine delle lezioni del Pon “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” - 

modulo 2 “CreAttiviamoci: dal dire al fare”: 

 L’alunno sarà ripreso da genitore o suo delegato 

L’alunno è autorizzato a tornare a casa autonomamente 

Firma ____________________________________ 

 

Modulo da riconsegnare alla Prof.ssa Giovannacci o alla Prof.ssa Petrà entro il 23 Gennaio 2020. 
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