
 
                                                                                                                          

Ai Sigg. Genitori degli Alunni di Scuola Primaria  

Agli Alunni 

Agli Esperti Dott.ri Frezza Giovanni, Vitale Maria  

Ai Tutors Inss. Sorvillo Angela, Pagliaro Anna 

Al Referente per la Valutazione del Piano Ins. Morrone Maria Rosaria  

Ai Docenti 

Al Personale A.T.A. 

Al Direttore S.G.A. Dott.ssa Addivinola Giulia 

All’Albo dell’Istituto Sez. Amministrazione Trasparente  

Al Sito web d’Istituto: www.mondragonesecondo.gov.it  

Fascicolo PON FSE 2014-2020 

 

 
 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.                     

Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle 

competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” 

                            

         PROGETTO “Navigare…mi è dolce in questo digitale!”  

  Codice   Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1457 

 

Si comunica alle SS.LL. che mercoledì  17 aprile 2019 alle ore 17:30 presso l’Auditorium del Plesso “A. Fantini” Rione 
Amedeo e presso il Plesso “A.Izzo” in Via T. M. Fusco, a conclusione delle attività previste dai percorsi formativi del 
Piano Integrato d’Istituto -“Navigare…mi è dolce in questo digitale” si terrà la manifestazione conclusiva di restituzione 
degli esiti alle famiglie, alla scuola, al territorio, durante la quale gli Esperti, i Tutor ed i piccoli corsisti di ciascun 
modulo, presenteranno i prodotti/elaborati dei singoli laboratori.  

 

I Moduli realizzati sono stati i seguenti: 
 

Modulo Titolo del modulo Ore Sede di svolgimento Esperto Tutor 

N. 1 
Blue-Bot e Scratch jr 

(Robotica e Coding) 
30 PLESSO “A. FANTINI” FREZZA GIOVANNI SORVILLO ANGELA 

N. 2 
Programmiamo a colori 

(Robotica e Coding) 
30 PLESSO”A. IZZO” VITALE MARIA PAGLIARO ANNA 

 

Si invitano i Docenti interessati e i Tutor a dare comunicazione ai genitori tramite avviso della pubblicazione della 
presente sul sito dell’Istituto all’indirizzo www.mondragonesecondo.gov.it e ad accertarsi che sia avvenuta la presa 
visione con verifica dell’apposita firma. 

È gradita la partecipazione delle famiglie, degli alunni, del personale tutto della scuola, delle rappresentanze 
istituzionali territoriali e dell’intera comunità. 

 

Vi aspettiamo come sempre, numerosi ed entusiasti!! 
 

  

Oggetto: Manifestazione finale moduli formativi “Navigare…mi è dolce in questo digitale” Progetto 10.2.2A-

FSEPON-CA-2018-1457 
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