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Circ. n. 118 
 

Mareno di Piave, 18.12.2019 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI 

2^ - 3^ scuola primaria di VAZZOLA 

AI DOCENTI DELLE CLASSI INTERESSATE 

e p.c. Al DSGA 

Ai collaboratori scolastici – Primaria di Vazzola e Secondaria di I° grado di Vazzola 

 

OGGETTO: PON – FSE “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” – Programmazione 2014/2020 –  

                     FUMETTIAMO: SIMPATICHE IDEE PER IL NOSTRO DIARIO 

 

Il nostro Istituto è risultato vincitore di un bando PON-FSE per integrare e potenziare competenze 

disciplinari di base per le classi del nostro Istituto. All’interno di questo progetto, per il presente anno 

scolastico, saranno attivati due moduli di cui uno specificatamente rivolto agli alunni delle classi 2^-3^ 

della Scuola Primaria di Vazzola. A questi bambini è data la possibilità di partecipare gratuitamente ad  

un modulo formativo finalizzato allo sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale dal 

titolo “ECO…FUMETTIAMO START!”. L’obiettivo del progetto è quello di promuovere lo sviluppo del 

pensiero computazionale attraverso la creazione di un fumetto, su temi ambientali e di riciclo, utilizzando 

strumenti tecnologici e software specifici. Nell’ambito del presente modulo saranno affrontati i seguenti 

contenuti: 

- linguaggio del coding (definizione e uso di procedure); 

- scrittura creativa. 

Gli interventi si terranno in orario pomeridiano dalle 16.00 alle 18.00 presso la Scuola Secondaria di 

Vazzola nelle seguenti giornate: 

Giovedì 30 gennaio Giovedì 26 marzo 

Giovedì 06 febbraio Giovedì 02 aprile 

Giovedì 13 febbraio Giovedì 16 aprile 

Giovedì 20 febbraio Giovedì 23 aprile 

Giovedì 27 febbraio Giovedì 30 aprile 

Giovedì 05 marzo Giovedì 07 maggio 

Giovedì 12 marzo Giovedì 14 maggio 

Giovedì 19 marzo  

 

Alle ore 16.00 l’esperto e il tutor accompagneranno i bambini presso i locali della Scuola Secondaria di I° 

grado di Vazzola. 

Le attività saranno coordinate e realizzate da un esperto e da un tutor, docenti presso il nostro Istituto. 
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Al termine delle attività, alle 18.00, gli alunni saranno affidati ad un genitore o ad un suo delegato per 

l’accompagnamento a casa (non sono previsti il servizio di trasporto comunale e il piedibus). Si chiede alle 

famiglie di esprimere o meno l’adesione a tale progetto, ricordando che la partecipazione ai laboratori non 

richiede spese a carico della famiglia, ma impegna gli alunni alla frequenza regolare (eccetto malattia) e alla 

serietà nel lavoro. 

Considerato che il numero massimo di bambini che possono essere accettati al modulo formativo è di n. 20, 

saranno ammessi alla partecipazione solo le prime 20 adesioni raccolte secondo l’ordine di consegna del modulo 

allegato, presso gli Uffici di Segreteria, entro e non oltre mercoledì 08 gennaio 2020 e comunque fino ad 

esaurimento dei posti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Zamai 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex Art.3 comma 2, D.to Lgs 39/93) 

 

 

(Tagliando da consegnare in Segreteria entro mercoledì 08 gennaio 2020) 

 

Io sottoscritto __________________________________________ genitore dell’alunno/o ______________ 

____________________________ dichiaro di aver preso visione della circ. n. 118 del 18.12.2019 e dichiaro 

quanto segue: 

□   SI, aderisco al Modulo PON – FSE “ECO…FUMETTIAMO START!” 

□   NO, non aderisco al Modulo PON – FSE “ECO…FUMETTIAMO START!” 

In caso di adesione al progetto: 

Al termine dell’attività mio/a figlio/a rientrerà a casa (segnare con una crocetta): 

      □  con persona delegata (indicare cognome e nome della persona già delegata)____________________ 

      □  con uno dei genitori 

 

 

Dichiaro di aver informato della stessa circolare anche l’altro genitore. 

 

Data……………………Firma del genitore…………………………………………………….……………… 

 

 

 

 

 
MZ/cm 

 

 


