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CIRCOLARE N. 285
Cassano d’Adda, 11/05/2022
Ai genitori degli alunni
Ai docenti
Scuola Secondaria
Al DSGA
Sito web
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo
Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in
quanto coerente. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione
Si comunica che a breve sarà attivato il progetto in oggetto che prevede i seguenti due moduli indirizzati
agli alunni della scuola Secondaria. I moduli in questione sono volti a sviluppare e rinforzare saperi, competenze
tecniche e competenze relazionali. Le attività si svolgeranno in orario extracurriculare.
A partire dalle ore 9.00 del giorno 12/05/2022 verranno aperte le iscrizioni ai moduli
tramite i link specifici indicati in tabella. Le iscrizioni si chiuderanno improrogabilmente il giorno
20/05/2022 alle ore 12.00.
Ogni progetto avrà un numero limitato di posti, pertanto saranno accolte le richieste in base all’ora in cui le
stesse verranno inviate.
Si precisa che l’iscrizione al modulo comporta l’obbligo di frequenza e la presenza assidua nei giorni previsti per le
attività.

ORDINE

PROGETTO

PERIODO

N° ALUNNI

DESCRIZIONE

Link per iscrizione

Secondari
a

SCHOOL
REPORTER Laboratorio di web
radio - Ed.2:
acquisizione di
competenze tecniche
per una gestione
autonoma di
trasmissioni radio
legate ai contenuti
delle materie di studio.

Presso Scuola
Secondaria di 1^
grado:

max 20
(appartenenti
alle classi 1^
e 2^)

Attività di apprendimento
e sperimentazione dei
saperi allo scopo di
implementare
competenze tecniche,
organizzative e sociali:.
Utilizzo dello strumento
della WEB-RADIO.
gli studenti
sperimenteranno la
progettazione di gruppo
e il lavoro in equipe

<https://forms.gle/cD3
U3BzTHK
KMjhtd>

25 maggio (14.30
- 16.30)
8 giugno
(14.30 - 16.30)
Presso
Dopolavoro:
giugno
13 (9.30 - 14.30)
14 (9.30 - 14.30)
15 (9.30 - 14.30)
16 (9.30 - 14.30)
16 (9.30 - 15.30)

1

Secondari
a

SVILUPPATORI DI
VIDEOGAMES - Il
nostro gioco
consapevole:
sviluppo del pensiero
computazionale e
della consapevolezza
verso rischi ed
opportunità della rete

Presso Scuola
Secondaria di 1^
grado
giugno
9 (8.30-13.30)
10 (9.30-13.30)
13 (9.30-13.30)
15 (9.30-13.30)
22 (8.30-13.30)
23 (8.30-13.30)
28 (9.30-13.30)
29 (9.30-13.30)
luglio
4 (8.30-13.30)
5 (8.30-13.30)
6 (8.30-13.30)
7 (8.30-13.30)
8 (8.30-13.30)

max 20
(appartenenti
alle classi
prime)

L’avvicinamento al
mondo digitale è vissuto
in maniera
completamente nuova:
non da
semplici utilizzatori ma
da veri e propri maker!!!
Verrà data la possibilità
di creare un
proprio videogioco,
personalizzarlo. Gli
alunni andranno
opportunamente
informati dei pericoli che
possono incontrare
mentre
navigano e verrà
insegnato loro come
riconoscerli ed evitarli.Le
lezioni iniziali del corso
verteranno su questo
argomento e solo
successivamente sarà
sviluppato il videogame.

<https://forms.gle/tiD
UzAKY3H4jLbSR6>
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