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                     Ai Genitori alunni SS1°grado
      Alla Segreteria Didattica
      Atti -Sito

Oggetto: Adesioni al laboratorio Storie in un Bit  - SS1°grado

Si informano le famiglie che il nostro Istituto propone due laboratori di programmazione informatica di base e
scrittura creativa di storie attraverso l’utilizzo di software LEGO Education SPIKE Prime, mBlock, Arduino con
l'obiettivo di:
- stimolare il pensiero computazionale;
- promuovere attitudini creative di scrittura e programmazione;
- riconoscere il ruolo positivo dell’errore che diventa uno stimolo per trovare nuove soluzioni;
- sviluppare attitudine alla pianificazione;
- promuovere la capacità di comunicazione, cooperazione e lavoro di gruppo e condividere ciò che si è imparato.
Destinatari:
I due corsi, di 14 alunni ognuno, è rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di primo grado.
I laboratori saranno gratuiti, si svolgeranno di pomeriggio per una durata di due ore ciascuno e
saranno tenuti dalle docenti Prof.ssa Maria Rizzo e Prof.ssa Maria Sanità Turzo.
Nel caso il numero degli iscritti superi il tetto di 14 alunni, si procederà al sorteggio
L’adesione  al  corso  dovrà  essere  comunicata  esclusivamente  all'indirizzo  di  posta
elettronica:mariasanita.turzo@icpiazzaforlanini.edu.it entro  e  non  oltre  le  ore  12:00  di  martedì  7  febbraio
prcisando nell'oggetto della mail “Storie in un Bit, nome e cognome dell'alunno e classe frequentata”.
 
I corsi si svolgeranno secondo il seguente calendario:

Gruppo: alunni di prima e seconda SS1°grado (14 partecipanti)

Giovedì 16/02 ore 14.30 -16.30
Giovedì 23/02 ore 14.30 -16.30
Giovedì 02/03 ore 14.30 -16.30
Giovedì 09/03 ore 14.30 -16.30
Giovedì 23/03 ore 14.30 -16.30

Gruppo: alunni di terza SS1°grado (14 partecipanti)

Lunedì 20/02 ore 14.30 -16.30
Lunedì 06/03 ore 14.30 -16.30
Lunedì 13/03 ore 14.30 -16.30
Lunedì 20/03 ore 14.30 -16.30
Lunedì 27/03 ore 14.30 -16.30

     Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Serena Di Giacinto

                                                                                                                                        (firma autografa sostituita a mezzo stampa
,              ex art. 3co.2,D. Lgs. 39/93)


