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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “P.MATTEJ “
AVVISO DI RECLUTAMENTO ALUNNI
Avviso pubblico Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per
l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Avviso pubblico per
lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”,
Prot. 2669 del 03/03/2017.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Considerato

che il Programma Annuale 2020 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n°42/2019 del
20/12/2019;

Considerato

che nel Programma Annuale 2020 è stato inserito il progetto 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-26 dal titolo
“Progetto: ANALIZZARE, RIFLETTERE, CREARE: CODING, ERGO SUM ” e che il medesimo progetto è stato
riportato nel Programma Annuale 2020;
la nota Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per
l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A
“Competenze di base”. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017.
il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Progetto: ANALIZZARE, RIFLETTERE, CREARE: CODING,
ERGO SUM”, approvato: dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto;
La necessità di individuare gli alunni beneficiari dell’intervento “Progetto: ANALIZZARE, RIFLETTERE,
CREARE: CODING, ERGO SUM”;

Vista

Visto
Vista

Firmato da:
ASSAIANTE TERESA
Codice fiscale: SSNTRS56M49D708O
26/05/2020 11:34:39
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COMUNICA
Alla Popolazione scolastica e all’intero territorio che sono aperte le iscrizioni ai seguenti moduli didattici rientranti nel
codice progetto: 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-26:
Tipologia Modulo anche in DaD

Titolo

Sviluppo del pensiero computazionale

Impariamo ad usare i principali

e della creatività digitale

programmi del computer

Sviluppo del pensiero computazionale

Il blog sulle bellezze del nostro

e della creatività digitale

territorio: la scrittura nell’era dei

Sviluppo del pensiero computazionale

Destinatari
19 Allievi secondaria inferiore
(primo ciclo)
19 Allievi secondaria inferiore
(primo ciclo)

social media
Laboratorio di pensiero
computazionale

19 Allievi secondaria inferiore
(primo ciclo)

e della creatività digitale

Competenze di cittadinanza digitale

Competenze di cittadinanza digitale

Il bullismo in rete: come prevenirlo

Impariamo ad usare in
appropriato i social media

modo

15 Allievi (Primaria primo ciclo)
15 Allievi secondaria inferiore
(primo ciclo)
Si consiglia primariamente la
partecipazione agli allievi delle
classi 4°e 5° della primaria e
agli allievi delle classi 1°della
secondaria inferiore
19 Allievi secondaria inferiore
(primo ciclo)

Le domande di iscrizione, secondo lo schema allegato al presente avviso, dovranno essere inviate all’indirizzo di posta
elettronica (PEO) ltic812003@istruzione.it o all’indirizzo di posta (PEC) ltic812003@pec.istruzione.it, o consegnate a
mano presso l’Ufficio Protocollo I.C. Mattej sede centrale nei giorni e nelle ore indicati, complete in ogni sua parte con
allegati documenti di identità dei genitori/ Tutore entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente
avviso.
In caso di domande eccedenti il numero dei posti previsti nel presente avviso sarà data priorità agli alunni con particolari
difficoltà di apprendimento.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Teresa Assaiante)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005
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