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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”. 
Avviso 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale, della creatività digitale e 

delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. 

 
Alle famiglie degli alunni 

3^,4^ e 5^ scuola primaria 
Praia a Mare 

Ai docenti incaricati esperto e tutor 

 
AL DSGA -Al sito Web 

Bacheca Argo Scuola Next 

 
OGGETTO: lettera informativa ai genitori e incontro Progetto PON 2669 Cittadinanza digitale (primaria) 

 
Questo Istituto è stato autorizzato dal MIUR a realizzare il progetto PON 2014-2020 

CODING, LABORATORIO DI PENSIERO CREATIVO 
Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-419 – CUP I37I17001090007 

 
pertanto Mercoledì 8 Maggio 2019, alle ore 16.45,  presso la Scuola primaria di Via Verdi, 40 - Praia a 

Mare, si terrà un incontro con le famiglie per perfezionare l’iscrizione degli alunni e illustrare  il progetto. 
I destinatari sono gli alunni iscritti alla nostra Istituzione Scolastica, inseriti nelle classi 3^,4^ e 5^ che 

hanno aderito alla preiscrizione SUMMER SCHOOL: il progetto coinvolgerà circa 50 alunni. 
Le  strategie  didattiche  innovative,  l’apertura  della  scuola  agli  alunni  oltre  i  tempi  classici  della 

didattica, il significativo ampliamento dell’offerta formativa attraverso attività di gioco e problem solving, 
Lingua inglese e Laboratorio digitale aiuteranno gli alunni a rafforzare le competenze possedute e a gettare 
le basi della propria Cittadinanza Digitale. 

Si sottolinea l'importanza di questa opportunità fornita agli alunni che saranno seguiti nel loro 
percorso da docenti esperti in possesso di approfondite competenze. 

Il corso si svolgerà dal 10 al 21 giugno 2019 (sabato e domenica esclusi) 
- nei locali del plesso di scuola primaria di Via Verdi, 40 – Praia a Mare, 
organizzato in due moduli :  iscritti Mattina 9:30 – 12:30  // iscritti  Pomeriggio 15:00 – 18:00 

Per confermare l’iscrizione, in osservanza alla normativa europea,   è necessario compilare la 
modulistica allegata corredata dalla copia del documento di identità di entrambi i genitori e consegnarla il 
giorno dell’incontro. 

 
Lieta della Vostra condivisione della proposta sostenuta, invio cordiali saluti. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Patrizia Granato 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3, c.2 D.LGS N.39/93 
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