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“Cuneesi digitali: scopriamo il coding”  

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale 
e cittadinanza digitale. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi - 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base 10.2.2 Competenze di base 

 

Gentilissimi genitori, 

il nostro istituto, in collaborazione con il Liceo Scientifico e Classico “Peano – 
Pellico” di CUNEO, è risultato beneficiario di un finanziamento PON-FSE, 
denominato Pensiero computazionale e cittadinanza digitale, per la 



realizzazione di moduli relativi alla diffusione del pensiero computazionale e del 
coding. 

Il modulo “Introduzione al pensiero computazionale e programmazione 
con Scratch nella scuola primaria/secondaria di primo grado” si rivolge a 
due gruppi di studenti del nostro Istituto: un gruppo di studenti del 4° e 5° anno 
della Scuola Primaria ed un gruppo di studenti del 2° anno della Scuola 
Secondaria di Primo Grado.  

Il corso sarà erogato in orario pomeridiano. 

Il modulo sarà svolto da un docente del Liceo Scientifico e Classico “Peano-
Pellico” in compresenza con un insegnante di classe e con la collaborazione, in 
veste di tutor, di studenti del Liceo. 
Il modulo formativo si propone di introdurre i giovani studenti ad alcuni concetti 
basilari relativi al pensiero computazionale ed a muovere i primissimi passi nel 
mondo della programmazione sfruttando il linguaggio di programmazione 
visuale a blocchi “Scratch” o “Scratch Junior”. 
I contenuti saranno cenni al pensiero computazionale, concetto di algoritmo, 
quesiti di logica, quesiti di problem solving, coding unplugged, introduzione al 
linguaggio di programmazione Scratch/Scratch Junior e scrittura di semplici 
programmi/giochi/quiz.  

Tempi di realizzazione  

Febbraio - Aprile 2019. 

Calendario delle lezioni: 

 

 

 

 

 

 

I candidati dovranno: 

- partecipare attivamente alle attività didattiche previste dal modulo 
formativo; 

- collaborare con il personale docente e non docente.  

Il finanziamento ottenuto garantirà ad ogni beneficiario di frequentare 
gratuitamente il corso.  

Requisiti generali di ammissione 

- Compilare la domanda di partecipazione redatta secondo il modello di 
candidatura (Allegato A) e la scheda anagrafica, entrambi disponibili sul 
sito dell’I.C. “S. Grandis” di Borgo S. Dalmazzo www.icborgosd.gov.it   

- Consegnare i documenti (in forma cartacea) ai coordinatori di classe entro 
e non oltre il giorno 24 gennaio 2019. 

 

giorno data ore

mercoledì 6 febbraio 2019 2

mercoledì 13 febbraio 2019 2

mercoledì 27 febbraio 2019 2

mercoledì 13 marzo 2019 2

mercoledì 20 marzo 2019 2

mercoledì 27 marzo 2019 2

sabato 30 marzo 2019 3



 

 

Modalità di valutazione delle candidature. 

Le candidature verranno prese in esame da apposita commissione di valutazione,  
presieduta dal DS, e composta dal collaboratore vicario e da due docenti del 
team digitale della scuola. 

Verrà formulata una graduatoria dalla quale si attingerà in base ai seguenti 
criteri: 

1. Documentazione completa presentata entro la data del 24 gennaio 2019; 
2. Alunno BES (documentazione in possesso della scuola alla data della 

domanda); 
3. Merito scolastico (stabilito dal consiglio di interclasse/di classe); 
4. Alunno non frequentante altre attività scolastiche/parascolastiche nel 

pomeriggio stabilito per il corso (indirizzo musicale- doposcuola ...)  

L’esito della selezione con la graduatoria provvisoria sarà comunicato mediante 
pubblicazione sul sito e affisso all’Albo della scuola il 29 gennaio 2019; la 
graduatoria definitiva sarà pubblicata, con analoghe modalità, il 2 
febbraio 2019.  

Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, nr. 241 e 
ss.mm., il responsabile unico del procedimento di cui al presente avviso di 
selezione è il Dirigente Scolastico.  

Trattamento dei dati personali: 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679 /2016 i dati 
personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad 
adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva.  Titolare del 
trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.   Gli interessati hanno la facoltà di 
esercitare i diritti previsti dal regolamento europeo 679/2016. 

Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet dell’istituto   

http://www.liceocuneo.it. e sul sito dell’I.C. “S. Grandis” di Borgo S. Dalmazzo 
www.icborgosd.gov.it   

Documenti allegati  

Allegato A: Candidatura 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Luciana ORTU 

 

 

 

 



ALLEGATO A DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Al Dirigente Scolastico 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

 “S. Grandis ” 

Piazza Don Viale,9 

BORGO SAN DALMAZZO 

Oggetto: Domanda di partecipazione al PON “Pensiero computazionale e 

cittadinanza digitale” , modulo “Introduzione al pensiero computazionale e 

programmazione con Scratch nella scuola primaria/secondaria di primo grado”. 

Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………….……, nato il………… a 

………………………………..…..…… (……) residente a ………………………………………………………. (…….) in 

via/piazza………………………………………………………………………… n. …….. CAP ………..….… Telefono 

………………..……… Cell. ………….………………….. e-mail ……………………….…………………... 

e 

Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………….……, nato il………… a 

………………………………..…..…… (……) residente a ………………………………………………………. (…….) in 

via/piazza………………………………………………………………………… n. …….. CAP ………..….… Telefono 

………………..……… Cell. ………….………………….. e-mail ……………………….…………………... 

avendo letto l’Avviso n. Prot. 259 del  17.01.2019 relativo alla selezione dei partecipanti 

al progetto dal titolo: “Introduzione al pensiero computazionale e programmazione”  

CHIEDONO che il/la proprio/a figlio/a  ………………………………………………………….………., nato  il 

…………....... a ……………………………………………… (….…) residente a ……………..……………………………... ( 

….…) in via/piazza …………………………………………………… n. ……….. CAP …………… 

iscritto/a e frequentante la classe ……. sez. ….. Indirizzo …………………………………………… 

sia ammesso/a a partecipare al modulo formativo indicato in oggetto. 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. In caso 
di partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con 

costanza ed impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto 
notevole sia in termini di costi che di gestione. Si precisa che l’ISTITUTO COMPRENSIVO “S. 
Grandis”, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del 

MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo 
formativo a cui è ammesso l'allievo/a. 

I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della 

proprio/a figlio/a autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse 
con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto. 

Data,       
Firma del genitore* 

 
                         

___________________________ 
*Ai sensi della vigente normativa, il genitore firmatario si assume la responsabilità della scelta 

a nome di entrambi i genitori 


