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Comunicazione N. 279

Cento, 3 aprile 2019

A : Genitori alunni classi quarte, quinte della scuola primaria, prime e seconde scuola secondaria
Oggetto: Attività estive
Informiamo i genitori che, a conclusione delle attività didattiche, l’istituto propone quest’anno
diverse iniziative che vi illustriamo:
SCUOLA PRIMARIA – CLASSI QUINTE (precedenza); CLASSI QUARTE:
1) LE STEM SI IMPARANO D’ESTATE –percorso di 40 ore, 10 giornate di 4 ore ciascuno; 20 ore di
potenziamento matematico-scientifico con Silvia Roversi e Marina Tinti e 20 ore di informatica e
coding con Valentina Flipertani (percorso proposto anche lo scorso anno) presso plesso “CARDUCCI”visita al Giardino Botanico di Torrespada (contenuti: giochi matematici, uso di Google Earth, punti
cardinali, sistema di misura, area, perimetro, topografia, specie alberature…), massimo 25 alunni, 10
maschi e 15 femmine
2) PROGETTO PON – COMPETENZE DIGITALI “PROGRAMMO ERGO PENSO” – percorso di 30 ore,
frequenza obbligatoria, 5 incontri di 4 ore in orario mattutino e 5 incontri di 2 ore in orario
pomeridiano, presso scuola primaria “IL GUERCINO”, esperto e tutor dell’associazione Open Group.

SCUOLA SECONDARIA: Le attività si svolgeranno nel plesso “Il Guercino”
3) LE STEM SI IMPARANO D’ESTATE – percorso di 40 ore, 10 giornate di 4 ore ciascune; 20 ore di
informatica e coding con prof. Neri e 20 ore di potenziamento matematico scientifico con esperto
dell’associazione Open Group (percorso già proposto lo scorso anno) – 25 alunni delle classi prime
della scuola secondaria, 10 maschi e 15 femmine.
4) PON – CODING “GIOVANI MAKER I” – percorso di 30 ore con esperto Open Group e prof. Neri come
tutor – 25 alunni delle classi prime e seconde della scuola secondaria – argomenti di informatica,
elettronica, robotica fino alla stampa 3D, Arduino…)
5) PON – CITTADINANZA EUROPEA – 30 ore di inglese con insegnante madrelingua e tutor prof.ssa Fogli
– 20/25 alunni delle classi seconde che durante l’anno scolastico hanno seguito il percorso di 60 ore
di cittadinanza europea
6) PON – ORIENTAMENTO - SCOOL MAP Antidispersione e sviluppo della cultura scientifica – attività
laboratoriali, workshop, elementi di informatica ed elettronica, videomaking e attività di
orientamento con esperto Ferfilò e tutor prof. Margutti, classi prime e seconde.
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Si allega tabella oraria di tutte le attività previste e modulo di iscrizione da consegnare in segreteria
Ufficio Alunni entro il 30 aprile 2019.

Gli alunni che si iscrivono ai progetti PON per la prima volta devono presentare anche il modulo di
iscrizione PON (da chiedere in segreteria) corredato dalla fotocopia delle carte di identità dei
genitori

Si ringrazia della collaborazione e si inviano Cordiali saluti

Anna Tassinari

Dirigente Scolastico

Si alegano:
-

Calendari attività
Modulo di iscrizione generico
Modulo iscrizione per i progetti PON da presentare SOLO da parte di chi non ha ancora
frequentato moduli PON; in questo caso bisogna consegnare anche scansione del document di
identità di entrambi i genitori
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