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Ai genitori degli alunni
Classe V Primaria Murlo
Classe I Secondaria primo grado Murlo
dell’Isttuto “R. Fucini” Monteroni d’Ariia
All’alio dell’Isttuto
Al sito dell’Isttuto
Oooetto: AVVISO DI ISCRIoIONE DEGLI ALUNNI al prooetto “COMPUIING IN MURLOT - A..iso PON FSE “Pensiero
computazionale e creat.ità dioitaleT A..iso n. 2669
Fondi Struturali Europei – Programma Operatio Nazionale “Per la scuola, competenze e amiient per
l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operatio Complementare “Per la Scuola. Competenze e amiient per
l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE) - Oiietio Specifco 10.2 – Azione 10.2.2. Sotoazione 10.2.2A “Competenze di iase”. Aiiiso
puiilico per lo siiluppo del pensiero logico e computazionale e della creatiitt digitale e delle competenze di
“citadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017. Autorizzazione progeto codice 10.2.2A-FdRPOC-OO-2018-84
IL DIRIGENTE COLA TICO
rende noto che nell’amiito della programmazione dei Fondi Struturali Europei (FSE) - Programma Operatio
Nazionale “Per la scuola, competenze e amiient per l’apprendimento” 2014- 2020 è stato autorizzato il prooetto
“COMPUIING IN MURLOT per il quale sono preiiste atti.ità format.e eitracurricolari.
L’Aiiiso n.2669/2017 si inserisce nel quadro delle azioni fnalizzate al miglioramento delle competenze chiaie degli
allieii anche con azioni direte ad acquisire competenze digitali che, in linea con quanto afermato dal Consiglio
dell’Unione Europea nella “Raccomandazione del 22 maggio 2018 relatia alle competenze chiaie per
l’apprendimento permanente”, sono riconosciute a tut gli efet come competenze di iase, nonché requisito
fondamentale per lo siiluppo economico del nostro Paese e per l’esercizio di una piena citadinanza nell’era
dell’informazione e della cosiddeta Internet Society. Gli interient formatii sono pertanto fnalizzat al sostegno dei
percorsi per lo siiluppo del pensiero computazionale e della creatiitt digitale e per lo siiluppo delle competenze di
citadinanza digitale.
Alla iase dell’idea progetuale risiede la iolontt di ofrire agli alunni della scuola e al territorio percorsi nuoii e
stmolant che aiiiano come perno l’atiitt laioratoriale del fare ( hands on), iolt all’apprendimento atraierso la
pratca e la creatiitt (learning by doing and by creatng) in collaiorazione con ent ed associazioni del tessuto sociale.
Il modulo “RoboCodeT, in partenza nell’anno scolastco 2018-2019, è iiennale ed è dedicato al pensiero
computazionale con focus su coding e programmazione collegat anche alla roiotca.
I destnatari delle atiitt preiiste dal modulo “RoioCode” sono gli alunni della classe V della Primaria e classe I della
Secondaria primo grado di Murlo; le metodologie innoiatie del progeto potranno funzionare come strumento
motiazionale per tut gli alunni, con partcolare riguardo a quelli che eiidenziano difcoltt di caratere socioculturale present nella scuola, che troieranno nell'arricchimento dell'oferta formatia occasioni di aggregazione e
crescita personale.
Le atiitt laioratoriali a classi aperte in iertcale sui due ordini di scuola permeteranno il confronto tra alunni di
diierse fasce di ett con accrescimento dell’efcacia educatia del progeto.

Il MODULO ROBOCODE si realizzert in forma di scuola estia durante i periodi di interruzione delle atiitt curricolari
nei mesi di giugno e setemire 2019.
MODULO

IIPOLOGIA

RoboCode

Siiluppo del pensiero
computazionale e della
creatiitt digitale

N. ALLIEVI e
CLASSI DESIINAIARIE
IOI 20
Classe V Primaria di Murlo
Classe I Secondaria I grado
di Murlo

SEDE DI REALIooAoIONE
Secondaria I grado Murlo

n. ore
30 a giugno
+
30 a setemire

PARIECIPAoIONE, FREQUENoA E IEMPI
La partecipazione al modulo è gratuita per gli alunni dell’isttuto comprensiio; le atiitt del corso, si
efetueranno in orario ertrascolastco e secondo un calendario ancora da defnire in modo detagliato, tenendo conto
delle diierse disponiiilitt dell’esperto, del docente tutor, degli alunni e delle atiitt git programmate; in pre.isione:
- da martedì 11 a saiato 15 giugno (orario 9.30 – 15.30) con pranzo compreso;
- da lunedì 9 a ienerdì 13 setemire (orario 9.30 – 15.30) con pranzo compreso.
La frequenza al modulo è oiiligatoria.
Agli alunni che termineranno il percorso sart rilasciata atestazione di frequenza diretamente dalla
piataforma MIUR.
AMMISSIONE
Il genitore dell’alunno interessato può presentare domanda corredata dalla seguente documentazione:
1) Domanda di ammissione al corso, redata sull’apposito “modello A” allegato al presente aiiiso, contenente
dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, deiitamente frmata da entramii i genitori o dai tutori.
2) Fotocopia del documento di identtà e codice fscale in corso di ialiditt di entramii i genitori o i tutori.
La domanda di ammissione doirt essere presentata a mano, presso la segreteria dell’Isttuto Comprensiio “R.
Fucini” sita in iiale delle Rimemiranze n. 127 a Monteroni d’Ariia o tramite posta eletronica all’indirizzo
siic80800Q@istruzione.it, a pena di esclusione entro le ore 12.00 del 22/05/2019; fart fede la data e l’ora di consegna
o l’ora di iniio segnata su ogni singola domanda.
La modulistca è disponiiile:
- sul sito www.icmonteronidariia.goi.it ;
- presso la segreteria dell’isttuto comprensiio;
VALUIAoIONE DELLE DOMANDE E MODALIIÀ DI SELEoIONE
La ialutazione delle domande aiierrt il 23 maggio 2019.
L’istrutoria delle domande, per ialutarne l’ammissiiilitt soto il proflo formale, terrt conto dei criteri:
- rispeto dei termini di presentazione delle domande;
- ierifca della corretezza della documentazione.
In caso di esuiero di richieste si stlert una graduatoria, tenendo conto dei seguent criteri:
- indicazioni fornite dai docent / coordinatori di classe, in iase ai requisit preiist dall’azione , dagli oiietii specifci
del progeto e di quelli indicat nel collegio dei docent;
- ordine di arriio delle domande di ammissione;
- sussistente la paritt sart data precedenza al candidato più gioiane.
GRADUAIORIA FINALE
L’elenco dei candidat ammessi ai moduli ed efetiamente iscrit sart afsso entro 5 giorni dal termine della
ialutazione delle domande all’alio online consultaiile sul sito dell’isttuto www.icmonteronidariia.goi.it.
INDIVIDUAoIONE ALUNNI REDAIIA DA: IEAM DOCENII / COORDINAIORI DELLE CLASSI INIERESSAIE
Il team dei docent della classe V primaria e della classe I secondaria di Murlo è iniitato ad indiiiduare gli alunni
che corrispondono ai criteri sopra elencat compilando l’apposito modello e ad iniiarlo all’indirizzo mail
siic80800q@istruzione.it entro e non oltre il 22-05-2019.
Ringraziando dell’atenzione e certa che si saprt cogliere l’opportunitt di tale progeto, porgo cordiali salut.
Monteroni d’Ariia, 14 maggio 2019
Il Dirigente Scolastco
Maria Donata Oardio
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