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Alla cortese attenzione dei Sigg. Genitori Classi
- 3A Scuola Secondaria I Grado Lucignano
- 2A e 2B Scuola Secondaria I Grado Lucignano
Lucignano 05/09/2019

Prot. n. 2848/C24
Si informano i Sigg. Genitori delle classi in oggetto che sarà possibile iscrivere i propri figli al
Modulo di Progetto PON intitolato “ L'ho fatto io”. Tale modulo avrà come oggetto lo sviluppo del
pensiero computazionale e della creatività digitale.
Il modulo si svilupperà a partire dal 23 settembre 2019 in orario pomeridiano per un totale di 17
incontri da svolgersi durante l'intero anno scolastico. La pianificazione e’ stata realizzata evitando
sovrapposizioni con il KET.
E' previsto un incontro di presentazione Lunedì 16 Settembre 2019 ore 17:30 presso la Scuola
Secondaria di I Grado di Lucignano durante il quale l'esperto Prof. Di Bella illustrerà le tematiche e
gli argomenti oggetto del modulo e le modalità di frequenza e fruizione dei servizi aggiuntivi
attivabili (mensa).
L’iscrizione potrà avvenire, entro il 19 settembre 2019, tramite consegna a mano all’ins. Farese in
servizio presso la Scuola dell'Infanzia di Pieve Vecchia oppure al Prof. Di Bella direttamente nella
sede centrale dell'Istituto oppure tramite l'invio della domanda corredata delle copie dei documenti
di identità dei genitori e/o tutori legali all'indirizzo email ponlucignano@gmail.com
Il modulo di iscrizione e la liberatoria sono scaricabili anche dal sito www.iclucignano.it
Si specifica inoltre che:
- il numero degli scritti non potrà superare, nel singolo modulo, le 22 unità;
- saranno privilegiate le domande degli alunni frequentanti la classe 3A ed a seguire quelli delle
Seconde classi;
- i criteri per l'accoglimento delle domande di partecipazione sono: la tempestività nella consegna
della domanda e la buona valutazione in termini di rendimento scolastico e performance
comportamentale. Qualora vi fossero fratelli e sorelle nelle distinte classi, le domande saranno
entrambe accolte e che sono consentite le assenze per un 25% monte orario (15h trattandosi di un
modulo da 60h).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Nicoletta Bellugi
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa a sensi dell’art.3, com.2 del D.L.gs. n.39/1993

