
 

Circ. 199 del 10/04/2018 

Ai Docenti Scuola dell’Infanzia e Primaria 

       All’Animatore Digitale e al Team per l’innovazione digitale 

Al Direttore SGA 

Agli Atti  

Al sito web d’Istituto 

  

Oggetto: Concorso “Programma le regole” – Promozione del pensiero computazionale a.s. 2017/2018 

  

Si comunica che con nota prot. 4487 del 16 marzo 2018 il MIUR ha bandito il Concorso "Programma le 

regole" rivolto agli studenti frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, ed incentrato sulla 

rappresentazione, tramite il coding, delle regole che determinano la vita e l'evoluzione di una situazione, di 

un gioco, di un sistema. Come previsto anche nel Piano Nazionale Scuola Digitale, l’educazione al “pensiero 

computazionale” è fondamentale perché le nuove generazioni non si rapportino alle nuove tecnologie e ai 

relativi servizi come consumatori passivi e inconsapevoli, ma come cittadini informati e dotati di senso 

critico, e magari partecipi dello sviluppo di nuovi servizi e applicazioni. 

 Il concorso prevede che tutti gli studenti frequentanti le scuole di ogni ordine e grado possano cimentarsi 

nello sviluppo di un elaborato che sia una riflessione su di un argomento all’interno del contesto scelto in 

riferimento ad uno solo tra quelli indicati nel regolamento, ovvero:  

• La famiglia 

• La scuola 

• L’amicizia 

Ciò premesso, in vista di un sempre maggior coinvolgimento della comunità di studenti, si richiede l'ampia 

partecipazione dei docenti sia della Scuola dell’Infanzia sia della Scuola Primaria al concorso richiamato in 

oggetto. 

Le SS.LL. pertanto, segnaleranno all'Animatore digitale, ins.  Morrone M.Rosaria o ai membri del Team per 

l’innovazione digitale, i docenti di riferimento e le classi/sezioni partecipanti.  

Gli elaborati dovranno essere inviati  entro il termine improrogabile del 28 aprile 2018.  

Confidando nella collaborazione di tutti, si saluta cordialmente 

Per ulteriori informazioni necessarie alla partecipazione, si rimanda ai seguenti allegati: 

- Nota MIUR prot. n. 4487 del 16 marzo 2018  

- Regolamento del concorso “Programma le Regole 2018” 

 


