
 

Circolare n. 35 

        Bosa, 27/09/2019  

Ai Coordinatori di Classe 

 Ai Docenti 

  Al Personale Educativo 

  Alle famiglie e agli alunni del biennio di tutti gli indirizzi 

Ai Collaboratori scolastici 

 LORO SEDI  

OGGETTO: progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività 

digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Denominazione Progetto “Programma il tuo 

futuro insieme a noi” - Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SA-2018-88 

 Si comunica che il MIUR ha formalmente autorizzato il progetto in oggetto e, pertanto, grazie al finanziamento 
ottenuto, il nostro Istituto provvederà a organizzare una serie di attività educativo-formative da portare avanti in 
orario extrascolastico. Il progetto elaborato nell'ottica del rafforzamento delle competenze digitali, è finalizzato a 
offrire agli studenti concrete opportunità di crescita sociale e culturale. Si vuole in questo modo rafforzare le 
competenze relative alla comprensione e alla produzione responsabile e consapevole di contenuti all’interno 
dell’universo comunicativo digitale, rendendole spendibili in tutti i contesti di vita privata e professionale e fornire a 
giovani cittadini digitali gli strumenti per prevenire situazioni di disagio online ed evitare meccanismi di bullismo e 
forme di incitamento all’odio, per arricchire di nuovi e ulteriori contenuti le esperienze già in atto nell’Istituto, 
all’insegna di una nuova cultura della formazione.    

Si intende raggiungere questi obiettivi attraverso l’attivazione, ENTRO IL MESE DI OTTOBRE, del modulo: 
PROGRAMMARE DIVERTENDOSI. 

Il modulo, rivolto agli studenti del biennio di tutti gli indirizzi basato sul computational thinking, intende potenziare le 
possibili sinergie e complementarietà tra informatica, matematica e logica, per sostenere e consolidare il processo di 
riforma della scuola superiore di secondo grado, seguendo standard internazionali emergenti. 
I ragazzi digitali, cresciuti tra smartphone e tablet, ADSL e Internet mobile, touchscreen e app, utilizzano i dispositivi in 
maniera passiva. Occorre dare ai ragazzi la consapevolezza che è possibile interagire con gli strumenti tecnico 
informatici che li circondano non solo in maniera passiva, ovvero semplicemente usandoli, ma anche in maniera attiva, 
cioè programmandoli direttamente.  
La programmazione utilizzerà l’ambiente di programmazione Scratch, che è un progetto del Lifelong Kindergarten 
Group dei Media Lab del MIT (Massachusetts Institute of Technology). 
Gli alunni potranno scegliere di partecipare al modulo del progetto compilando l’apposita domanda e il modulo per 
il consenso al trattamento dei dati personali, che dovranno essere opportunamente sottoscritti dai genitori e che 
costituiscono CONDIZIONE NECESSARIA PER LA FREQUENZA. La documentazione potrà essere richiesta ai 
collaboratori scolastici presenti nelle sedi del rispettivo corso di studio frequentato.  

           La Dirigente Scolastica 

                     Rosella Uda 

I.D./uff.al. 


