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Prot. (vedi segnatura informatica)

Ai genitori degli alunni
Delle classi delle classi Quarte dell’Istituto
Agli Atti
Al Sito Web

ATTIVAZIONE PROGETTI Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la
scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020
Progetto PON – FSE COMPETENZE DI BASE – “TI PRESENTO UN COMPUTER”
Sottoazione 10.2.2.A Competenze di base - CUP H63D21001010007
Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-62
Sperando di fare cosa gradita, si comunica che a partire dal 2 novembre 2021 è prevista l’attivazione
del Modulo “Ti presento un computer” (30 h) rivolto agli alunni delle classi 4° A-B-C della Scuola
Primaria“Magini” di Monte San Savino. Questo percorso didattico intende sviluppare nei bambini
competenze di base relative ad aspetti tecnici, all’impiego dei principali programmi di videoscrittura e di grafica, ma soprattutto avvicinarli ad una visione critica delle nuove tecnologie e a un
uso consapevole e responsabile delle risorse che possono offrirci sia per scopi ludico-ricreativi, sia
come strumenti di ricerca e documentazione.
Le attività saranno effettuate presso la sede del plesso, nel laboratorio di Informatica e in un’aula,
nel rispetto delle normative anti-Covid, suddividendo gli alunni in due gruppi, con percorsi di attività
paralleli.
Il corso, completamente gratuito, verrà svolto il martedì, in orario pomeridiano compreso tra le ore
14.00 e le ore 17.00 (12 o 15 laboratori).
Considerando il numero limitato dei posti (potranno partecipare 20 studenti) si precisa che, in caso
di sovrannumero, i partecipanti saranno estratti a sorte.
L’iscrizione dovrà essere effettuata entro le ore 12 del giorno 28/10/2021. Di seguito il link per
l’iscrizione
https://forms.gle/3jSQgwyoUMuT9y3p9
La documentazione per formalizzare l’iscrizione vi verrà richiesta tramite all’indirizzo di posta elettronica
che verrà indicato del format per l’iscrizione.
Nel caso le adesioni non siano sufficienti ad attivare il modulo lo stesso non verrà attivato e ne verrà data
comunicazione entro il 31/10/2021.
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