ISTITUTO COMPRENSIVO “E.F. DI SAVOIA” – CASORATE PRIMO
A tutti i docenti
(scuola primaria e scuola secondaria di primo grado)
A tutte le classi e ai genitori (scuola secondaria)
A tutte le classi 3^, 4^, 5^ e ai genitori (scuola primaria)
Al DSGA
Sito web

Oggetto: Coding@School – Piano nazionale per la scuola digitale
Nell’ambito delle iniziative relative al PNSD (piano nazionale per la scuola digitale), l’Istituto
Comprensivo, in collaborazione con il Comitato dei Genitori, promuove l’evento Coding@School,
organizzato dall’associazione CoderDojo Pavia
SABATO, 12 MARZO 2016, dalle ore 9.30 alle ore 12.30
presso la sede di via Kennedy, 3.
Per iscriversi ad uno dei laboratori proposti:
"Creare il tuo videogioco con Scratch" fascia 7-10 anni
"Creare il tuo videogioco con Scratch" fascia 11-14 anni
"Creare il tuo sito web con HTML5 & CSS"
"Disegnare oggetti 3D con Tinkercad"
è necessario che un genitore registri il/la proprio/a figlio/a seguendo la procedura indicata sul
volantino
raggiungibile anche dalla home page del sito web della scuola, da lunedì 7 marzo 2016.
Attenzione!! A partire da lunedì 7 marzo e fino a martedì sera 8 marzo verranno prenotati i
primi 40 partecipanti che si sono registrati in ordine temporale di arrivo attraverso il sistema di
ticketing. Da martedì sera (8 marzo) il portale verrà aperto anche ad un pubblico esterno fino
al completamento dei 40 posti disponibili (sul volantino è indicata la data 8/3 ma per gli
alunni del nostro Istituto il sistema è aperto da lunedì 7 mattina).
I bambini e i ragazzi devono essere accompagnati da un genitore e portare con sé un pc portatile;
saranno assistiti a piccoli gruppi da mentor dell’associazione per tutta la durata dei laboratori. I
genitori, nel frattempo, potranno assistere al seminario a due voci a cura di Pierlorenzo Castrovinci
(coordinatore per la Lombardia di Informatici Senza Frontiere) e della Psicologa Dott.ssa Chiara
Torciani dal titolo “Minori e consapevolezza in rete”.
Tutte le informazioni sono contenute sul volantino allegato.
La presenza dei docenti è gradita, come sempre, ma non necessaria.
Confidando nel successo dell’iniziativa, invio cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Angela Sclavi

