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Cod. progetto: 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-55 

CUP: D58H17000220001 
All'Albo  

Al Sito Web 
Al Consiglio di Istituto  

Ai Genitori degli alunni dell’IC V. Galilei  
Ai Docenti  

Al Personale ATA 
 
 

 

Oggetto: DISSEMINAZIONE PROGETTO PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE - “Dalle 
abilità alle competenze sul Web” 

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2.  Avviso  n. 2669 del 03/03/17.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
 

VISTO l'Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle 
competenze di “cittadinanza digitale” a supporto dell'offerta formativa. Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze ed ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 -  Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 

VISTA la proposta progettuale di questo Istituto prot. 12588 del 24/05/2017; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. 28239 del 30/10/2018 

 
COMUNICA  

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano FSE:  
 

TITOLO DEL PROGETTO “Dalle abilità alle competenze sul Web” 

Sottoazione  10.2.2A  

Codice identificativo del progetto 10.2.2A – FDRPOC-TO-2018-55 

Importo autorizzato € 22.780,00 
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Attività formativa prevista 
 

Modulo  Destinatari  Ore di 
didattica 

Coding unplugged e plugged, dal corpo al codice 20 Alunni classi 1° e 2° scuola Primaria  30 

Dalla carta al codice, Esopo in video con l’uso di 
Scratch e robot lego we do 

20 Alunni classi 3°, 4° e 5° scuola Primaria  30 

L’illecito si combatte con la conoscenza delle vie 
lecite, videomakers al servizio di una comunità con 
Scratch 

20 Alunni scuola secondaria di primo 
grado  

30 

L’illecito si combatte con la conoscenza delle vie 
lecite, video makers al servizio di una comunità con 
Hue Animation Studio e stampante 3D 

20 Alunni scuola secondaria di primo 
grado  

30 

 
Il progetto è un ampliamento dell’azione dell’Istituto, che prevede tra le priorità lo sviluppo del pensiero 
computazionale, il corretto uso del web, lo sviluppo dell'alfabetizzazione digitale fin dalla scuola 
primaria.  
 
Tutti gli atti relativi al suddetto progetto saranno pubblicati sulla pagina dedicata ai PON all'interno del 
sito della scuola: http://www.icvgalileipisa.gov.it/la-scuola/pon-2014-20-0 

 

Le comunicazioni e gli avvisi che si rivolgono ai destinatari delle azioni formative e alle famiglie potranno 
essere: 

- pubblicate sulla pagina dedicata ai PON all'interno del sito della scuola: 
http://www.icvgalileipisa.gov.it/la-scuola/pon-2014-20-0; 
- inviate per mail (segreteriadidattica@icvgalileipisa.gov.it) o attraverso il Registro Elettronico ai diretti 
interessati; 
- pubblicate sulla pagina Facebook dell'Istituto; 
- pubblicizzate attraverso locandine affisse nei locali scolastici o brochure cartacee distribuite 
dagli insegnanti. 

 
La presente determinazione a contrarre sarà esposta all’Albo e pubblicata sul sito web dell’Istituto  

https://www.trasparenzascuole.it/Public/APDPublic_Ext.aspx?CF=93047370502 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Cristina Duranti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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