
OGGETTO:ripresa e avvio delle lezioni dei MODULI “Progetto, creo, analizzo” e “Hello word!” 

2014- 2020 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 

Si comunica che le lezioni dei moduli “PROGETTO, CREO, ANALIZZO” ed “HELLO WORD!” avviati nell’anno scolastico 

2019/2020 , sospesi nel mese di marzo 2020 a causa dell’emergenza COVID

classi seconde e terze della Scuola Secondaria di 

Gli incontri si svolgeranno in presenza 

protocollo Covid (utilizzo mascherina e d

Si raccomanda vivamente ai docenti di so

PON in oggetto e si richiede la massima collaborazione nel pianificare un adeguato carico dei compiti assegnati per le 

giornate in cui gli alunni sono impegnati nei corsi come indicato nei suddetti calendari

Saluto cordialmente                                                                                                           
                                                                                                                                                                

                                                                                                 

Circ n. 59 

Ai docentidegli alunnidella Scuola Secondaria di I grado

iscritti ai moduli PON

lezioni dei MODULI “Progetto, creo, analizzo” e “Hello word!” 

Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 10.2.2A-FSEPON-PU

le lezioni dei moduli “PROGETTO, CREO, ANALIZZO” ed “HELLO WORD!” avviati nell’anno scolastico 

sospesi nel mese di marzo 2020 a causa dell’emergenza COVID-19 e indirizzati agli alunni delle attuali 

conde e terze della Scuola Secondaria di primo grado, riprenderanno secondo i seguenti calendari

in presenza presso la sede centrale di via Stazione rispettando le già note regole del 

protocollo Covid (utilizzo mascherina e distanziamento). 

di sollecitare la frequenza dei propri alunniagli incontri dei moduli del

e si richiede la massima collaborazione nel pianificare un adeguato carico dei compiti assegnati per le 

rnate in cui gli alunni sono impegnati nei corsi come indicato nei suddetti calendari. 

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico

                                                                                                                                                               

ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs 12/02/1993 n 39

                                                                                                                                                                                    non seguirà trasmissione dell'originale con firma autogr

 

Carmiano, 27/10/2020 

 

della Scuola Secondaria di I grado 

iscritti ai moduli PON- classi II AM, AS, B, C, D 

III AM, AS, C, D 

Sito scuola 

 

lezioni dei MODULI “Progetto, creo, analizzo” e “Hello word!” - PON FSE 

PU-2018-535 Attivi digitali  

le lezioni dei moduli “PROGETTO, CREO, ANALIZZO” ed “HELLO WORD!” avviati nell’anno scolastico 

e indirizzati agli alunni delle attuali 

secondo i seguenti calendari: 

 

rispettando le già note regole del 

alunniagli incontri dei moduli del progetto 

e si richiede la massima collaborazione nel pianificare un adeguato carico dei compiti assegnati per le 

Il Dirigente Scolastico 

                                  Prof.ssa Paola ALEMANNO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs 12/02/1993 n 39 

Nota: ai sensi dell'art.6 co.2.1.412/91 

non seguirà trasmissione dell'originale con firma autografa. 


