
 

 
                                 ISTITUTO COMPRENSIVO "L. LUZZATTI" SAN POLO DI PIAVE 

                                    Via Roma, 38 - 31020 San Polo di Piave (TV) Tel. 0422/855062 

                          C. F.: 80012450260 - C. M.: TVIC86000B - E-mail: tvic86000b@istruzione.it 

 
 

San Polo di Piave, 11 settembre 2019 

 

  

 

 

Ai genitori degli alunni delle classi 3^B - 4^B - 5^B-5^C  

scuola primaria di SAN POLO DI PI AVE 
 

Agli insegnanti 
 

p.c. Al Dsga 

Ai collaboratori scolastici 

 
 

Oggetto: PON - FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.  

CALENDARIO MODULO “A SCUOLA CON IL CODING” 

 

Con il D.M. n. 273 del 27 aprile 2016, sono stati avviati interventi finanziati da 

risorse nazionali per lo sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digi-

tale (PON). Il nostro Istituto Comprensivo offre agli alunni della Scuola Primaria 

di San Polo di Piave delle classi terza, quarta e quinte la possibilità di parte-

cipare, gratuitamente, ad un modulo formativo sul pensiero computa-

zionale dal titolo “A SCUOLA CON IL CODING”.  

 

Affinché il modulo possa essere avviato il numero minimo di iscritti dovrà essere 

di 22 alunni. 

Il numero massimo di iscritti non dovrà superare i 30 alunni, qualora il 

numero di adesioni sia superiore al previsto, si procederà ad un sor-

teggio. 

 

Gli incontri si terranno il venerdì dalle ore 14:00 alle ore 16:00 e il sabato 

dalle 8.30 alle 11.30 secondo il seguente calendario: 

 

VENERDÍ 4 OTTOBRE VENERDĺ 22 NOVEMBRE 

VENERDĺ 11 OTTOBRE SABATO 23 NOVEMBRE 

VENERDĺ 18 OTTOBRE VENERDĺ 29 NOVEMBRE 

VENERDĺ 25 OTTOBRE VENERDĺ 6 DICEMBRE 

SABATO 26 OTTOBRE VENERDĺ 13 DICEMBRE 

VENERDĺ 8 NOVEMBRE SABATO 14 DICEMBRE 

VENERDĺ 15 NOVEMBRE VENERDÍ 20 DICEMBRE 

Circolare Num. 

Pr X 09 

SM   

mailto:tvic86000b@istruzione.it


 

Nell’ambito del modulo saranno proposte le seguenti attività: 

- giochi di programmazione di procedure su carta con l’uso di simboli 

- giochi di programmazione di procedure utilizzando il software Scratch 

- utilizzo di un robot che compie azioni precedentemente programmate 

- attività peer to peer e in piccolo gruppo 

Si chiede alle famiglie di esprimere o meno adesione a tale progetto ricordan-

do che, una volta iscritti, la frequenza è obbligatoria (eccetto malattia). Si 

chiede, inoltre, se si intende usufruire del servizio mensa, in questo caso 

l’alunno potrà fermarsi direttamente a scuola al termine delle lezioni. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Paola Gardenal 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art. 3, c. 2 del D.Lgs. n. 39/93 

 
                                                                                                                               

 

 

 

 

 

(Si prega di consegnare il tagliando sottostante entro mercoledì 18 

settembre 2019) 

 
PON - FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. MODULO “A SCUOLA CON IL CODING”  

  

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………genitore 

dell’alunno/a…………………….…………………………………………………………… 

della classe……………… 

Dichiara quanto segue: 

 Sì, aderisco al progetto           No, non aderisco al progetto  

                                                                                                 

 Intendo usufruire del servizio        Non intendo usufruire del servizio mensa                                                                                                       

                                                 

Data ……………………………….      Firma …………………………………………………………. 


