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Poppi,15 Novembre 2017

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI IV
SCUOLA PRIMARIA DI POPPI
- Sito dell’istituto
- Loro sedi, via mail
OGGETTO- COMUNICAZIONE AVVIO PROGETTO PON- MATECODING
Si comunica che l’istituto scolastico ha ottenuto il finanziamento per il progetto PON 10862. Le risorse
permetteranno alla scuola di attivare dei percorsi didattici specifici rivolti a massimo n° 20/25 alunni per
ciascun modulo. Tutte le procedure sono rese pubbliche attraverso il sito dell’istituzione scolastica.
Suo/a figlio/a potrà beneficiare dell’offerta formativa relativa al MODULO MATECODING condotto
dall’esperto Marzenta Maria Rita, con la presenza del Tutor Mattesini Maria Tiziana Le attività saranno
organizzate in orario extrascolastico il GIORNO MERCOLEDÌ dalle ore 14:00 alle ore 16:00 a partire dal
10/01/2018 per un totale di 15 incontri. Le attività avranno luogo presso il plesso della scuola Primaria di
Poppi.
Il MODULO MATECODING vuole sviluppare nei bambini, attraverso il coding, il pensiero
computazionale e l’attitudine a risolvere problemi più o meno complessi, imparando a programmare per
apprendere. Il modulo partirà dalla programmazione a blocchi e terminerà con la robotica educativa.
Non sono previsti servizi di trasporto all’uscita, mentre lo studente potrà rimanere a scuola a
consumare un pasto portato da casa sotto la vigilanza di un adulto
Per maggiori informazioni la S.V. potrà incontrare l‘insegnante Marzenta Maria Rita il giorno
22/11/2017 dalle ore 17:00 alle ore 18:30 presso la scuola primaria di Poppi. Per l’adesione è necessario
compilare il modulo sottostante entro il giorno 30/11/2017. La richiesta di adesione prevede un impegno
alla frequenza del percorso, al termine del quale l’istituto rilascerà un’attestazione di merito per lo studente.
L’adesione al PROGETTO MINISTERIALE richiederà la compilazione da parte delle famiglie di una
specifica liberatoria con informazioni.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Alessandra Mucci
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

