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Agli Atti 

Ai genitori/tutori degli alunni della scuola secondaria  
Al sito web di Istituto 

 
 

CUP:  I33D21001180007 
CIP: 10.2.2A-FDRPOC-EM-2021-78 
Sottoazione: 10.2.2A Competenze di base “INSIEME PER MIGLIORARE” 
 
Oggetto: ISCRIZIONE E CALENDARIO MODULO “INFORMATICA AVANZATA” PER PON 
APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ" 

 
Gentili genitori degli alunni della scuola primaria e secondaria, 
 
il nostro Istituto Comprensivo ha partecipato con successo al bando PON “Apprendimento e socialità” 
e, grazie ad esso, ha attivato ben 19 moduli di attività aggiuntive erogate in orario extra-scolastico, 
senza costi aggiuntivi per le famiglie. Si tratta di una grande opportunità per lavorare sul doppio canale 
degli apprendimenti e della socialità. Sono corsi e laboratori che stanno arricchendo le competenze 
dei nostri allievi e che consentiranno loro di riprendere a sviluppare quella socialità così duramente 
messa alla prova da questi anni di emergenza sanitaria. 
 
Per la scuola secondaria “Zanotti” sarà attivato l’ultimo modulo del PON “Apprendimento e socialità” 
relativo ad “Informatica avanzata”. Il laboratorio sarà rivolto a tutte le classi della scuola secondaria 
(prime, seconde e terze) e avrà come oggetto l’uso avanzato del pc con percorsi di programmazione 
con coding a blocchi e JavaScript e lezioni di dattilografia per velocizzare la scrittura con le dieci dita 
sulla tastiera. 
 
Il laboratorio si terrà presso il plesso “Drusiani” e sarà tenuto dal docente Giuseppe Dileo, coadiuvato 
dalla docente Angelica Ariano, secondo il seguente calendario: 
 
 

GIORNO ORARIO NUMERO ORE 

martedì 10 maggio 2022 14.30-16.30 2 

venerdì 13 maggio 2022 14.30-16.30 2 
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sabato 14 maggio 2022 9.00-12-00 3 

martedì 17 maggio 2022 14.30-16.30 2 

venerdì 20 maggio 2022 14.30-16.30 2 

sabato 21 maggio 2022 9.00-12-00 3 

martedì 24 maggio 2022 14.30-16.30 2 

venerdì 27 maggio 2022 14.30-16.30 2 

sabato 28 maggio 2022 9.00-12.00 3 

martedì 31 maggio 2022 14.30-16-30 2 

venerdì 3 giugno 2022 14.30-16.30 2 

lunedì 6 giugno 2022 14.00-16.30 2,5 

martedì 7 giugno 2022 14.00-16.30 2,5 

 TOTALE 30 

 
 
Per richiedere l’iscrizione è necessario compilare il seguente form: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGDICk8biU2jIuyaSfa8IdmfRe1j7Kvh9nx0mxPuuJ8m0t
bw/viewform?usp=sf_link 
 
 
Si sottolinea sia l’importanza di raggiungere un numero minimo di iscritti (pena l’impossibilità di 
avviare il modulo) sia l’importanza di frequentare i corsi prescelti con assiduità  (pena l’impossibilità a 
rilasciare la certificazione di frequenza). Inoltre, secondo disposizioni inderogabili, qualora il numero 
di partecipanti dovesse scendere sotto i 9 per due lezioni consecutive il modulo verrà chiuso. 
 
 
Per qualsiasi dubbio potete contattare il docente referente della secondaria per questo PON: 
Avantaggiato Andrea (avantaggiato.andrea@ic2bo.edu.it). 
 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     prof.ssa Laura Barra 
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