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Prot. n. 1546 / IV.5

Genova, 8 maggio 2019
A tutte le famiglie degli studenti
della Scuola primaria e Secondaria di I grado
Albo on line
Sito web

Oggetto: Incontro di presentazione e modalità di iscrizione corsi Progetto 10.2.2AFdRPOC-LI-2018-45 – “Un robot per amica – Robotica Rosa all’IC Quinto Nervi”
Codice CUP: F37I17000630007
Autorizzazione Progetto codice 10.2.2A- FdRPOC-LI-2018-45
Il giorno 14 maggio alle ore 17.30 presso la Sede di Istituto in Via Antica Romana di Quinto 63 B si terrà
l’incontro di presentazione dei corsi in oggetto e delle modalità di iscrizione agli stessi.
In particolare i primi due corsi Un robot per cugina - Introduzione alla robotica educative e Un robot per
compagna – Robotica educativa in progressione verticale, pur con le differenze che verranno presentate,
avranno le seguenti caratteristiche:
- la frequenza da parte degli studenti sarà a titolo gratuito, in quanto verranno completamente finanziati dal
progetto PON – FSE codice 10.2.2A- FdRPOC-LI-2018-45;
- i corsi avranno durata di 30 ore e si terranno presso la Scuola primaria Gianelli di Via Mastrangelo, nel
periodo tra il 17 e il 29 giugno, nella fascia oraria tra le 8 e le 13, con incontri di 3 o 4 ore secondo il
calendario che verrà presentato in occasione dell’incontro;
- si potranno iscrivere, con modalità e criteri di selezione che verranno descritti, studenti frequentanti le
classi dalla seconda primaria alla seconda della scuola secondaria di I grado, fino a un massimo di 22
allievi per corso;
- i corsi, di cui verrà presentato il programma in dettaglio, verteranno su robotica educativa, pensiero
computazionale, cittadinanza digitale e roboetica.
Tutte le famiglie interessate sono vivamente invitate a partecipare all’incontro (si prega di dare
comunicazione della presenza tramite mail all’indirizzo geic86300r@istruzione.it).
Si comunica infine che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi
d’interesse comunitario relativi allo sviluppo dei progetti (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.) saranno
tempestivamente visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.icquintonervi.gov.it

Il Dirigente Scolastico
Prof. Marzio ANGIOLANI
(documento firmato digitalmente)

