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Ai genitori e docenti degli alunni delle classi quarte Primaria  

e delle classi prima e seconda della secondaria di primo grado 

Ai Tutor individuati 

Alla DSGA 

All’Albo 

Al Sito web 

All’Amministrazione trasparente  

sezione bandi di gara e contratti 

 
 

AVVISO DI   RECLUTAMENTO ALUNNI IN MODALITA’ DAD  

 

Avviso pubblico AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1333 
                                                                          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista l’avviso pubblico Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 per lo Sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di "cittadinanza digitale", a supporto 

dell'offerta formativa. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi -Azione 10.2.2- Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base-Sotto-azione 10.2.2.A-Competenze di base. 

Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Percorsi di pensiero computazionale e 

cittadinanza globale” approvato dal Collegio dei Docenti  e dal Consiglio d’Istituto; 

Visto che nel  Programma Annuale 2020 è  stato  inserito il progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1333; 

Considerata La necessità di individuare gli alunni beneficiari dell’intervento “10.2.2A-FSEPON-CA-2018-

1333” 

COMUNICA   
alla Popolazione scolastica e all’intero territorio  che sono aperte le iscrizioni in modalità DAD ai 

seguenti moduli didattici  rientranti nel codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1333 

 

Titolo modulo Codice Progetto  

Tematica  
Destinatari 

Music four digit@l 1  
 

10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1333  
Sviluppo del pensiero computazionale 

e della creatività digitale 

25 Allievi delle classi quarte della 

Primaria  

Music four digit@l 2  
 

10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1333  
Sviluppo del pensiero computazionale 

e della creatività digitale 

25 Allievi delle classi seconde della 

secondaria di primo grado  

N@vig@re¿oltre gli 

ostacoli  
 

10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1333  
Competenze di cittadinanza digitale 

25 Allievi delle classi prime della 

secondaria di primo grado 
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Le domande di iscrizione, secondo lo schema allegato al presente avviso, dovranno essere inviate, 

entro e non oltre il giorno 11/05/2020, complete in ogni sua parte con allegati documenti di identità 

dei genitori/ Tutore esclusivamente sulla mail didattica@iclaurenza.edu.it con il seguente oggetto 

“Iscrizione PON pensiero computazionale Music four digit@1 o Music four digit@l2  o  

N@vig@re oltre gli ostacoli” ,  
In caso di domande eccedenti il numero dei posti previsti nel presente avviso la scelta sarà effettuata 

sulla base dei criteri fissati dal collegio dei docenti.   

 
                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                Ing. Michele Di Tommaso 
                                                                        Documento informatico firmato                                                                                                                                    

 digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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