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Circolare interna n.376         Udine, 22/02/2019 
 
          Alle Famiglie e agli Studenti 
                delle classi Prime e Seconde 
 
Oggetto: adesione moduli Progetto 10.2.2A-FdRPOCFR-2018-32. Azioni di orientamento. 
 
Gentili famiglie e studenti, 
come vi è già noto la Scuola ha ricevuto finanziamenti europei (PON) per la realizzazione di moduli per lo 
sviluppo di competenze trasversali e disciplinari. Nell'ambito del progetto PON "Sviluppo computazionale e 
cittadinanza digitale" l'Istituto propone alle classi Prime e Seconde il Modulo “La programmazione Visuale". 
Questo progetto si prevede azioni dirette al consolidamento, approfondimento e sviluppo delle 
competenze digitali attraverso un laboratorio di coding.  
 

MODULO "Programmazione Visuale”" 

Periodo e durata 30 ore dal 17 al 28 giugno 2019 - 10 lezioni al mattino, da  3 ore ciascuna. 
Il modulo consisterà in un laboratorio di Coding:  
“Progettiamo una App con Scratch”  

Destinatari Studenti delle classi Prime e Seconde dell'A.S. 2018/2019 

Contenuti Il modulo prevede azioni dirette al consolidamento, approfondimento e sviluppo delle competenze 
digitali sui principi di programmazione e organizzazione visuale dei contenuti. 
Gli studenti acquisiranno la capacità di progettare e programmare una App con software OpenSource 
sviluppato dal MIT (Massachussets Institute of Technology). 

Strumenti E' previsto l'utilizzo di software liberamente  scaricabile da Internet (linguaggio visuale Scratch); uso del 
laboratrio informatico e possibilità di utilizzare i propri dispositivi mobili avvalendosi della rete Wifi 
dell’istituto. 

 
Per illustrare i contenuti e le caratteristiche del modulo è previsto un incontro con le famiglie interessate 
che si terrà venerdì 1 marzo alle ore 18.00 presso l’Istituto. 
ISCRIZIONI 
La capienza è di n. 30 studenti max. 
Per l'adesione è necessario compilare i moduli (allegati alla presente circolare): 

1. domanda di iscrizione; 
2. anagrafica e consenso della famiglia ( a cui bisogna allegare la Carta di identità di un familiare). 

Questi moduli devono essere  consegnati compilati  all'Ufficio alunni entro e non oltre sabato 16 marzo 
p.v..  
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                           Prof. Laura Decio 
      (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, c.2, D.Lgs. 39/93) 
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