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Al Dirigente Scolastico  

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

(Allegato 1 all’Avviso prot. n 2538 del 14/11/2019, pubblicato all’Albo Pretorio on line della scuola) 

 

Titolo Progetto: Penso, realizzo, miglioro  
 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1434        CUP: C68H19000380007 

 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”. Avviso Prot. 

AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 per lo Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 

competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi -Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto-azione 10.2.2A Competenze di base  

 

Il/La sottoscritto/a____________________________________ genitore dell’alunno/a_______________________ 

Iscritto/a alla classe _____________  sez.________________ plesso_________________________ 

CHIEDE 

Che il/la proprio/a figlio/a possa partecipare alla procedura di selezione finalizzata all’individuazione degli alunni 

destinatari dei seguenti moduli formativi:  

 

Disciplina  Titolo Modulo Durata 

modulo 

N° 

alunni 

Sede di 

svolgimento 

Destinatari  Ordine di 

preferenza* 

Tecnologia e 

Informatica  

A scuola di coding 

Sviluppo del  

pensiero  

computazionale e  

della creatività  

digitale 

 

60 H 19 

 

 

BORGO CLASSI 5^  

Tecnologia e 

 

Informatica  

In Internet… 

consapevolmente 

Competenze di  

cittadinanza  

digitale 

 

30 H 19 BORGO CLASSI 5^  

Tecnologia e 

 

Informatica 

Impariamo con la 

robotica 

Sviluppo del  

pensiero  

computazionale e  

della creatività  

digitale 

 

60 H 19 BORGO CLASSI 4^  

 

*la scelta del modulo deve essere espressa indicando un numero da 1 a 2, dove 1 è la prima preferenza. 

 

□ I sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell’avviso pubblicato all’albo on line della scuola il giorno 14/11/2019 e di 

accettarne integralmente il contenuto. 

Sarno, ____/____/2019      

Firma dei genitori  __________________________________      ____________________________________ 
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