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 Ai Genitori  degli Alunni 

e, p.c. Ai  Docenti 
Loro Sedi 

 

AVVISO ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 
 

Progetto  " SASSI DIGITALI" 
 

CIP 10.2.2AFdRPOC-TO-2018-44. 
 

 
Si comunica che a breve partiranno i moduli relativi all'attuazione del Progetto Europeo " SASSI DIGITALI" 
rivolto agli alunni della scuola Primaria e Secondaria di questo Istituto Comprensivo. 
 
Gli alunni, solo 30 per ogni modulo,  potranno partecipare ai seguenti moduli formativi che fondono 
conoscenza delle miniere di Porto Azzurro, Capoliveri e Rio, attraverso uscite sul territorio accompagnate da 
guide ambientali  e prevedono attività didattiche per lo sviluppo del pensiero computazionale ( Robotica, 
coding  e informatica) da effettuarsi in classe con esperti e tutor : 

 
 

Modulo Ore alunni 

Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività 
Dal foglio alla realtà 30 30 

Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività 
Il codice Da...Miniera 30 30 

Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività 
Più vero del vero: aumentiamo la realtà del parco 

minerario 
30 30 

Competenze di cittadinanza digitale 
Dalla fantasia alla realtà: immaginare e produrre 

contenuti digitali 
30 30 
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Le attività avranno inizio presumibilmente dal 2 aprile 2019.  
 
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato 
Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa.  
 
 
Si invitano i genitori interessati a contattare il docente di classe  per manifestare l'interesse a partecipare 
all'iniziativa. 
 
Seguirà bando formale,  modulistica specifica e assemblea dei genitori interessati per l'illustrazione del 
progetto.  
  

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Lorella DI BIAGIO) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 


