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Numero di protocollo associato al documento come 

metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare 

l’oggetto della PEC o files allegati alla medesima. 

Data di registrazione inclusa nella segnatura di 

protocollo.  
 

Ai GENITORI degli alunni  

della Scuola secondaria di Denno  
dell’IC Bassa Anaunia-Tuenno 

(tramite REL)  

e, p.c. Docenti della scuola secondaria di Denno 

Ufficio contabilità 

Tecnico  

Collaboratori scolastici – plesso S.S.P.G. Denno 

SITO WEB 

 

Oggetto: 
 
iscrizioni al progetto PON “Costruiamo Digitale” 

 
Con nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID-0 di data 7 giugno 2021 è stato 

approvato il Progetto “Ripartiamo!!”, che il nostro Istituto ha presentato in risposta all’Avviso pubblico 
per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione 
e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19 (Apprendimento e 
socialità), prot. n. 9707 del 27/04/2021 (ambito programmazione Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020). 

Tra i vari moduli, che costituiscono il percorso approvato, rientra anche quello in oggetto, dedicato 
alla Competenza Digitale. 
 
Descrizione del modulo PON Costruiamo Digitale  

Il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa costituiscono una priorità per 
l’aggiornamento del curricolo sia nel primo che nel secondo ciclo di istruzione. Il laboratorio sarà 
dedicato all’apprendimento dei principi di base della programmazione con l’utilizzo di strumenti e kit 
robotici. 
 
Gli studenti sono incoraggiati a realizzare progetti attraverso i quali si sviluppano le abilità come la 
creatività, la comunicazione e lavoro di gruppo, inventando soluzioni e mettendo alla prova le loro 
creazioni, anche per divertirsi, utilizzando strumenti per il making (stampanti 3d, sw di modellazione). 
 
Destinatari delle attività 

Alunni della scuola secondaria di Denno. 
 
Calendario degli incontri 

 

Incontro 

 

Data 

 

Ore 

 

Orario 

 

Contenuti 

1 
mercoledì 

24/11/ 2021 
3 13:30 - 16:30 Presentazione del corso 

2 
lunedì 

29/11/ 2021 
3 13:30 - 16:30 Introduzione al coding  

3 
lunedì 

13/12/ 2021 
3 13:30 - 16:30 Coding: esercitazioni con Scratch 
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4 
mercoledì 

15/12/ 2021 
3 13:30 - 16:30 Coding: esercitazioni con Scratch 

5 
mercoledì 

12/01/ 2022 
3 13:30 - 16:30 Robotica: introduzione alla robotica 

6 
lunedì 

24/01/ 2022 
3 13:30 - 16:30 Programmazione dei robot  

7 
mercoledì 

9/02/ 2022 
3 13:30 - 16:30 Programmazione dei robot  

8 
lunedì 

14/02/ 2022 
3 13:30 - 16:30 Stampante 3d: introduzione alla stampa 3d 

9 
mercoledì 

16/02/ 2022 
3 13:30 - 16:30 

Stampante 3D: utilizzo del software on line 

Tinkercad  

10 
mercoledì 

23/02/ 2022 
3 13:30 - 16:30 Stampante 3d: revisione, modifica, stampa  

 
Sede: 

 
plesso Scuola Secondaria di Denno 

 
Il viaggio casa-scuola (e ritorno) è a carico della famiglia.  
 
Le famiglie dovranno provvedere a fornire il pranzo al sacco per gli alunni, che sarà consumato 
nell’intervallo tra la fine delle lezioni e l’inizio delle attività. Nell’arco del pomerggio l’attività prevede una 
pausa, durante la quale i ragazzi possono consumare la merenda portata da casa. 

La partecipazione alle iniziative non comporta costi per le famiglie.  

Modalità e tempi di iscrizione 

Le richieste di iscrizione devono pervenire alla segreteria scolastica entro e non oltre le ore 
12.00 di mercoledì 17 novembre 2021. 

La consegna della domanda potrà avvenire nelle seguenti modalità: 
‑ Invio del modello completo di firma autografa e copia della carta d’identità del genitore firmatario 

su posta pec della scuola (ic.bassaanaunia@pec.provincia.tn.it). 
‑ Consegna a mano alla segreteria scolastica da parte del genitore. In caso di consegna da parte 

di terzi deve essere allegata copia della carta di identità.  
 

Una volta accolta l’iscrizione la frequenza è vincolata per tutta la durata del percorso. Si 
chiede ai genitori di impegnarsi a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno, con 
la consapevolezza che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi 
che di gestione. 

L’Avviso Pubblico ministeriale e le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 
dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 prevedono che, se il numero di frequentanti di ciascun percorso 
scendesse al di sotto delle nove unità per due incontri consecutivi, il corso dovrà essere immediatamente 
sospeso. 

Il corso verrà istituito se verrà raggiunto il numero minimo di partecipanti richiesto (9 unità). 
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L’accoglimento (o non accoglimento) della richiesta di iscrizione sarà comunicato individualmente 
attraverso il registro elettronico. 

Qualora le richieste di iscrizione superassero i posti disponibili, verrà redatta una graduatoria sulla 
base dei seguenti criteri: 

‑ Almeno il 25% dei posti disponibili è riservato ad alunni con fragilità (prioritariamente fragilità 
certificate). 

‑ Ordine cronologico di presentazione delle domande di partecipazione. 
‑ In caso di esubero di richieste, il Dirigente Scolastico si riserva il diritto di ammettere un numero 

superiore di alunni in relazione alla sostenibilità delle attività e alla gestione del gruppo. 
 
Cordialmente  
 
 f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                            

Massimo Gaburro 
 Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico 

firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in 
conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). 
La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile 
(art. 3 D. Lgs. 39/1993). 

 
 
Allegati:  
 

1. PON Costruiamo Digitale - Modello per iscrizione 
2. Scheda anagrafica corsista studente 
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