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Comunicazione n. 332 
 

Ai genitori degli allievi delle classi terze-quarte-quinte della Primaria 
Ai genitori delle classi prime e seconde della Secondaria 

 
OGGETTO: attivazione moduli del progetto PON  
 

Si comunica che grazie al finanziamento europeo del Programma operativo nazionale, 
l’Istituto potrà attivare per il presente anno scolastico tre moduli riguardanti la 

cittadinanza e la creatività digitale e uno di attività motoria ed educazione al 
benessere. Ciascun modulo ha la durata di 30 ore ed è completamente 

gratuito. 
In particolare: 
PRIMARIA:  

 modulo impariamo a programmare Primaria 
 attività motoria ed educazione al benessere Primaria (Corpo in movimento) 

SECONDARIA: 
 modulo impariamo a programmare 1 
 modulo impariamo a navigare 1 

 
Si forniscono di seguito alcune delucidazioni: 

Contenuti sintetici 
I moduli “impariamo a programmare” (sia Primaria che Secondaria, anche se 
ovviamente a livelli diversi) avvicineranno gli allievi ai fondamenti del coding e della 

robotica educativa, con un approccio ludico e un’enfasi sull’imparare a lavorare in 
gruppo. 

Il modulo “impariamo a navigare” è particolarmente indicato per avvicinarsi (o 
riavvicinarsi) ad un uso corretto della rete, dei dispositivi tecnologici, della 
navigazione. 

Il modulo “Corpo in movimento” è dedicato a sviluppare – consolidare le buone 
pratiche legate all’attività motoria. 

 
Destinatari 

Modulo  Destinatari  

Corpo in movimento Classi prime e seconde Primaria 

Impariamo a programmare Primaria Classi terze, quarte e quinte Primaria 

Impariamo a programmare Secondaria Classi prime e seconde Secondaria 

Impariamo a navigare Secondaria Classi prime e seconde Secondaria 

 

Tempi di svolgimento 
I corsi saranno effettuati nei mesi di maggio e giugno, secondo un calendario che 

verrà definito quando saranno individuati gli esperti; in linea di massima i corsi si 
svolgeranno: 
per la Primaria: tra il 10 e il 28 giugno di mattina, a scuola terminata, con incontri di 

3-4 ore; potrebbe essere previsto anche qualche sabato in maggio. 
per la Secondaria: 

 a maggio per una volta alla settimana, con incontri di 2 ore 
 a giugno, a scuola terminata, durante diverse mattine alla settimana, per 

periodi di 3-4 ore. 
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Docenti esperti e tutors 
Gli esperti sono in via di definizione e alcuni di loro saranno docenti esterni, mentre i 

tutors sono tutti docenti interni dell’Istituto. 
 

Criteri e modalità di iscrizione  
La richiesta di iscrizione dovrà essere presentata nel periodo tra il giorno 4 aprile e 
il giorno 16 aprile 2019, utilizzando esclusivamente il modulo reperibile sul 

sito sulla pagina PON (cliccare sul grande banner presente sul sito) dedicata all’avviso 
2669 o in cartaceo presso i collaboratori dei plessi Pascoli e Giustiniani; altri moduli 

non sono più validi e la domanda presentata con vecchi moduli sarà automaticamente 
annullata. 

Sul frontespizio della domanda è necessario  
 barrare il modulo o i moduli desiderati (solo per la Secondaria, se si richiedono 

entrambi i corsi, va indicata la priorità desiderata, nell’apposito spazio); 

 indicare nome e cognome e codice fiscale dell’allievo. 
La domanda va poi compilata in tutte le parti (in particolare le pagine 2-3-8: 

soprattutto va compilata e firmata da parte di entrambi i genitori l’ultima pagina. E’ 
necessario allegare copia dei documenti di identità dei firmatari (entrambi i genitori, a 
meno di casi particolari). 

La domanda va consegnata in segreteria con le seguenti modalità: 
 via mail all’indirizzo geic85700d@istruzione.it  

 in segreteria, facendo registrare data e ora di presentazione sul frontespizio del 
modulo cartaceo. 

La richiesta di iscrizione NON dà automaticamente accesso al corso. 

I genitori con la richiesta di iscrizione si impegnano a far frequentare 
regolarmente il corso, dando al corso priorità rispetto ad altre attività 

extrascolastiche previste. 
Chi dovesse assentarsi ripetutamente dal corso, sarà sostituito dal primo 
allievo nell’eventuale lista d’attesa. 

Per l’iscrizione a ciascuno dei moduli saranno riservati dei posti per allievi che 
potranno essere indicati dai docenti (per esempio nel modulo “impariamo a navigare” 

saranno invitati a iscriversi coloro che hanno denotato problematiche nell’uso corretto 
del cellulare). Tali allievi, indicati dai docenti, avranno una priorità, di cui possono 
avvalersi o meno. 

Gli altri posti saranno resi disponibili, secondo il criterio dell’arrivo dell’iscrizione. 
Per la Primaria, per il modulo Impariamo a programmare, avranno ulteriore priorità, 

fino all’esaurimento dei posti disponibili, gli allievi delle classi quinte; in subordine gli 
allievi delle classi quarte, in subordine ancora gli allievi delle classi terze. Si formerà 
comunque una lista di attesa, da cui potranno essere recuperate delle iscrizioni, nel 

caso di eventuali defezioni di iscritti. 
Per la Secondaria coloro che resteranno esclusi, se lo desiderano, avranno una 

priorità per la partecipazione ai corsi analoghi che si svolgeranno nel prossimo anno 
scolastico. 
 

Rapallo, 2-4-2019       Il Dirigente scolastico   
       Prof. Giacomo Daneri  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 
39/93 
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