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Prot. n. 854/A37       Vicopisano, 11/02/2019 

 
Progetto: “I think, I know, I can… I am” 
Codice: 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-25 
CUP: C87I17000750007 

 

Ai Genitori degli alunni delle classi quarte 

e quinte della scuola primaria di Calci 

Agli Atti 

Al Sito Web dell’Istituto 

All’Albo 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze 
e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 “Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 
sottoazione 10.2.2A “Competenze di Base”. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 
03.03.2017. 

 

Oggetto: Presentazione del corso “Ri-cicliamo e animiamo con consapevolezza” 
– Progetto PON “I think, I know, I can… I am” 

 

Gentili genitori, 

con la presente il Dirigente scolastico e i docenti dell’Istituto Comprensivo “Ilaria Alpi” sono 

lieti di presentarvi il corso di cui all’oggetto, rivolto agli alunni della scuola primaria di Calci. 

Il progetto PON “I think, I know, I can… I am”, strutturato in quattro corsi, due sullo “Sviluppo 

del pensiero computazionale e della creatività digitale” rivolti agli alunni delle classi quarte e 

quinte delle scuole primarie e due sulle “Competenze di cittadinanza digitale” rivolti agli 

alunni delle scuole secondarie di primo grado, rientra nel Piano Operativo Nazionale (PON) 

per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento. 

L’Istituto ha proposto la propria candidatura ritenendo la partecipazione una buona 

opportunità per gli alunni per avvicinarsi in modo nuovo e divertente al mondo digitale. 

 

Con la partecipazione al corso in oggetto, i bambini e le bambine, attraverso attività di 

Tinkering, esplorando e sperimentando idee che emergono mentre costruiscono qualcosa, 
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potranno creare meccanismi e sistemi che funzionano, anche mediante il riuso di materiali, 

nell’ottica di una cittadinanza attiva e consapevole. 

Gli oggetti così realizzati potranno entrare, grazie all’utilizzo di particolari kit basati su 

Arduino, a far parte di animazioni digitali create con S4A (Scratch for Arduino) e dell’Internet 

of Things, con un approccio BYOD (Bring Your Own Device). 

 

Il corso “Ri-cicliamo e animiamo con consapevolezza” prevede 30 ore di attività in 

aula, con la guida di un Esperto e di un Tutor, che saranno selezionati attraverso bando 

pubblico e graduatoria di merito. Inoltre si avvarrà della collaborazione dell’associazione 

“Mestierando” per la realizzazione dei manufatti e dell’ITIS “L. da Vinci” di Pisa, che 

coadiuverà per la parte prettamente tecnologica. 

Il numero massimo di partecipanti previsto è di 26 alunni, nel caso di maggiori 

richieste si procederà a redigere una graduatoria, dando precedenza all’ordine 

cronologico dell’invio dei moduli di adesione. 

 

Per procedere alla richiesta di iscrizione è necessario compilare il modulo sottostante, che troverete 

anche sul sito dell’Istituto, allegare copia della carta d’identità dei genitori sottoscriventi firmata e 

riportante la dicitura “copia conforme all’originale” e consegnare presso la segreteria didattica di 

Vicopisano o inviare via mail all’indirizzo piic81200t@istruzione.it indicando come oggetto “adesione 

PON” il tutto entro il 25 febbraio 2019.  

 

 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                 Prof. Pierangelo Crosio 

                                                                                   Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                         Dell’art.3 del D.Lgs 39/1993 
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MODULO ADESIONE AL PROGETTO PON “I THINK, I KNOW, I CAM… I AM” 

 

1) Il/La sottoscritto/a ____________________________________ (nome e cognome in 

stampatello), padre, madre, tutore, altro _____________________________ 

 

2) Il/La sottoscritto/a ____________________________________ (nome e cognome in 

stampatello), padre, madre, tutore, altro _____________________________ 

 

dell’alunno/a _______________________________________________________________ 

frequentante la classe _____________ plesso scolastico di ___________________ nato/a a 

___________________________________ 

il ____________________ Codice Fiscale (dell’alunno/a) _______________________________ 

CHIEDE/CHIEDONO 

l’iscrizione dell’alunno/a al corso “Ri-cicliamo e animiamo con consapevolezza” che 

si svolgerà dal 12 al 21 giugno 2019 dalle ore 08:30 alle ore 12:30 (dal lunedì al venerdì 

compresi*) c /o la scuola primaria di Calci. 

 

Vicopisano, lì _______________________ 

 

Firma 

 

1) _____________________________________ 

2) _____________________________________ 

 

 

 

*venerdì 21 giugno il corso terminerà alle ore 10,30. 


