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AGLI ALUNNI INTERESSATI 

AI GENITORI 

AI DOCENTI  

ALBO/ATTI/SITO WEB 

SEDE 

 

OGGETTO: AVVIO MODULO FORMATIVO “IMPARIAMO CON LA ROBOTICA”  

Progetto Penso, realizzo, miglioro - 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 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1434 

     CUP: C68H19000380007 

Con la presente si comunica che, il giorno 15 gennaio 2020, alle ore 16.15, avrà inizio il modulo 

formativo di cui all’oggetto. 

Come previsto dall’avviso di selezione alunni del 14/11/2019, prot. n. 2538, considerato l’elevato 

numero di adesioni pervenute si è proceduto all’individuazione degli stessi sulla base del criterio 

relativo alla valutazione media finale a.s. 2018/19. 

I primi 27 alunni collocati nella graduatoria di merito stilata, saranno ammessi alla frequenza del 

modulo, previa comunicazione scritta notificata ai rispettivi genitori dai docenti di classe entro il 

09/01/2020.  

Eventuali rinunce degli aventi diritto dovranno pervenire ai docenti di classe entro e non oltre l’11 

gennaio 2020, onde consentire l’individuazione di ulteriori aspiranti mediante lo scorrimento della 

graduatoria. 
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I genitori degli alunni non ammessi, collocati in graduatoria dalla posizione n. 28 alla posizione 

n. 47, avranno facoltà di prendere visione della stessa presso gli uffici di segreteria dal 10 al 20 

gennaio 2020, tutti i giorni, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 (rivolgersi all’ass. amm. Fiore 

Francesco). 

L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti, augurando ad alunni e docenti coinvolti nel 

progetto un proficuo e soddisfacente percorso formativo. 

              

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Carmela Cuccurullo 
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