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Prot. 7493                Fiano Romano, 22/10/2019 

 
 
Alle Famiglie degli Alunni 
 della Scuola Secondaria di I Grado  
 
Alle Famiglie degli Alunni 
degli alunni della Scuola Primaria  

  
All’Albo  

 
OGGETTO: Avviso apertura iscrizioni per la partecipazione al Progetto 
PON/FSE  “SCHOOL@ARTEXPERIENCE”. 

 
Il Dirigente Scolastico rende noto che a questo Istituto partecipa in rete con la scuola               
capofila I.C. Civitella San Paolo e la scuola partner I.C. Pirandello di Fonte Nuova al PON                
“Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale” (PON/FSE) per la          
realizzazione del Progetto School@Experience, per il potenziamento dell'educazione al         
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico- “volto al “Miglioramento delle competenze         
chiave degli allievi”, che prevede l’avvio di laboratori pomeridiani per lo sviluppo delle             
competenze di base secondo i moduli formativi indicati nella seguente tabella: 
 

Titolo Modulo   nr. 
Allievi 

Classi Destinatarie Giorni 

Guide Robotiche 20 Classi V Primaria Sezioni a Tempo Corto/Modulo 
Martedì- Mercoledì - Giovedì :h 
14.15 -  16.15  
 
Sezioni a Tempo Lungo 
Martedì- Mercoledì - Giovedì :h 
16.30 -  18.30 

Il Turista Digitale 20 Classi V Primaria 

Make a Castle 20 Classi I^ Scuola Sec. I 
Grado 

 
 
Martedì- Mercoledì - Giovedì :h 
14.30 -  16.30 
 

Make Gladiator 20 Classi I^ Scuola Sec. I 
Grado 
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I corsi si terranno dal Ottobre a Dicembre 2019 , con 3 incontri settimanali di 2 ore, per un                   
totale di 3 settimane. I laboratori si svolgeranno in orario pomeridiano e si concluderanno              
con un incontro finale di sabato mattina che coinvolgerà alunni di tutto il plesso e genitori.                
Nell’ambito dell'incontro finale gli alunni che hanno partecipato ai Laboratori STEM           
faranno a Tutor ai loro coetanei. La sede dei laboratori è presso i rispettivi plessi di                
appartenenza del nostro Istituto. 
 
Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni delle Scuole della scuola           
primaria classi V e gli alunni della scuola secondaria di I Grado classi I^ , del nostro                 
Istituto.  
 
Qualora in un modulo, il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, si              
provvederà a stilare una graduatoria con la relativa lista di attesa. Sarà titolo di priorità il                
momento di presentazione della domanda all’interno dell’intervallo temporale stabilito in          
calce alla presente.  
Qualora in un modulo, il numero delle iscrizioni fosse inferiore al massimo consentito, si              
provvederà ad estendere la sezione alle altri classe interessate. 
 
La frequenza è obbligatoria, potranno essere effettuate assenze giustificate fino ad un            
massimo del 25% del totale delle ore previste dal modulo. Alla fine del percorso gli alunni                
che abbiano frequentato almeno il 75% del percorso formativo riceveranno un attestato            
delle conoscenze e competenze acquisite.  
 
Le attività didattiche saranno coordinate da un Tutor e saranno condotte da docenti esperti              
in Coding e didattica digitale, avvalentesi della didattica innovativa che si avvale del             
paradigma educativo basato su applicazioni reali e autentiche , meglio identificato con            
l’acronimo “STEM” dall’inglese Science, Technology, Engineering e Math. 
Le STEM consentono di insegnare agli studenti il pensiero computazionale          
concentrandosi sulle applicazioni del mondo reale in un’ottica di problem solving. 
 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta utilizzando il modulo allegato           
(ALLEGATO 1) e potrà essere presentata a mezzo mail all’indirizzo          
rmic87400d@istruzione.it  dalle ore 8.00 del 23/10/2019 alle ore 14.00 del 25/10/2019.  
 
Tutto il materiale informativo verrà costantemente pubblicato sul sito dell’Istituto. 

 
                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                          Dott.ssa  Loredana Cascelli 
                                                                                                                                       firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 d.lgs. 39/199 
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