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Ai genitori degli alunni delle classi quinte del plesso Siani 

Alle sezioni del sito internet dell’istituzione scolastica:  

Amministrazione Trasparente 

Sezione comunicati sito web 

      Bacheca web 

Alla sezione sito PON codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1129 

Agli atti del progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1129 

 

 Al DSGA 

 
CALENDARIZZAZIONE MODULO PON  “ IL FUTURO È OGGI  - CODING E PENSIERO 

COMPUTAZIONALE” 

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1129 

TITOLO PROGETTO “DIGITAL MIND” 

Cup I19F18001060006 
Si comunica che in data 4 febbraio 2020 ci sarà il primo incontro del modulo PON “ Il futuro è oggi  - Coding e pensiero Computazionale” 
rivolto agli alunni delle classi quinte del plesso Siani  per un totale di 30 ore distribuite in 10 incontri di 3 ore ciascuno, secondo la 
calendarizzazione in allegato.  
Gli incontri si effettueranno in prosieguo per cui gli alunni non torneranno a casa, usufruiranno di un intervallo per consumare una merenda 
a sacco e inizieranno il laboratorio con orario 14.00- 17.00. 
In considerazione dell’elevato numero di richieste di adesione al corso pervenute, al fine di garantire a tutti le migliori opportunità di 
partecipazione, si informa che la presenza al primo incontro sarà considerata attestazione di conferma alla partecipazione al corso, 
pertanto, qualora si rendesse necessario operare una selezione, i corsisti assenti in data 12 febbraio 2020 privi di adeguata giustificazione 
dell’assenza, saranno considerati ritirati e quindi esclusi dal corso.  
Nel caso in cui il numero di alunni presenti alla prima lezione dovesse comunque richiedere il ricorso alla selezione, verranno applicati i criteri 
previsti dalla progettazione PON e approvati dagli organi collegiali. Si precisa che, in caso di variazioni di alcune date degli incontri, sarà cura 
della scuola darne tempestiva comunicazione alle famiglie. 

 

MODULO Orario Esperto Tutor 

“Il futuro è oggi  - Coding e pensiero 

Computazionale” 

30 ore Di Vuolo Maria Papa Mariarosaria 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

            
  Il dirigente scolastico 

Prof AUGUSTO FESTINO 

Mese Sede Giorno  Orario 

Febbraio Siani Martedì 12 14.00 – 17.00 

Febbraio Siani Mercoledì 19 14.00 – 17.00 

Febbraio Siani Mercoledì 26 14.00 – 17.00 

Marzo Siani Martedì 3 14.00 – 17.00 

Marzo Siani Martedì 10 14.00 – 17.00 

Marzo  Siani Martedì 17 14.00 – 17.00 

Marzo Siani Martedì 24 14.00 – 17.00 

Marzo Siani Mercoledì 25 14.00 – 17.00 

Aprile Siani Mercoledì 1 14.00 – 17.00 

Aprile Siani  Martedì 7 14.00 – 17.00 
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