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Oggetto: Avviso di selezione corsisti– progetto 10.2.2A-FDRPOC-EM-

2018-42 La tecnologia, un boccone alla volta (avviso n. 2669 del 3 

marzo 2017)- Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 

 
Il Dirigente 

Scolastico 

Viste le delibere degli Organi Collegiali competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 

(Collegio dei docenti, n.4 del 15/03/2017 e Consiglio di Istituto n.72 del 30/03/2017); 

Visto l’assunzione al Programma annuale 2018 con l’elenco delle variazioni dal 14 settembre 

al 13 febbraio 2018 delibera CdI n. 182 del 14 -12-2018; 

Visto l’ Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/28232 del 30/10/2018 e l’importo complessivo di 

€. 22.728,00 inerente il progetto 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-42 La tecnologia,  un boccone alla 

volta; 

 

Visto il Manuale operativo dell'Avviso Prot. 3532 del 31 marzo 2017; 

Visto l’Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle 

competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell'offerta formativa, Prot. 2669 del 03 marzo 2017; 
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Visto l’Approvazione e pubblicazione graduatorie, Prot. 23793 del 26 luglio 2018;  

Visti i Regolamenti UE n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al FSE e 

tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del Programma Operativo Nazionale 2014-

2020 per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento; 

 

Visto il Programma Annuale per l’E.F. 2020, approvato dal Consiglio di  Istituto  nella  seduta 

del 17/12/2019, delibera n.41, per lo svolgimento delle attività formative relative ai seguenti 

moduli per scuola primaria : 

 

10.2.2A-FDRPOC-EM-2018-42 La mappa 

Sviluppo del pensiero computazionale e creatività digitale 

10.2.2A-FDRPOC-EM-2018-42 Realizza la tua ricetta 

Sviluppo del pensiero computazionale e creatività digitale 

 

 

EMANA 

 

il presente avviso interno per la selezione degli alunni.  

 

Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella 

Visto l’ Autorizzazione all'avvio dei progetti Emilia - Romagna, Prot. 0027748 del 24-10- 2018; 

 

Visto l’Approvazione e pubblicazione graduatorie definitive regionali delle proposte progettuali degli 

Istituti scolastici, Prot. 25954 del 26 settembre 2018; 

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004406 - 02/10/2020 - F04 - U



 

MINISTERO  DELL’ISTRUZIONE  DELL’UNIVERSITA’  E  DELLA  RICERCA 
 

 UFFICIO  SCOLASTICO  REGIONALE  PER L’EMILIA  ROMAGNA 

 Istituto Comprensivo n.5 Bologna 
 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Via Antonio di Vincenzo, 55  –  40129 Bologna  -  CF 80074210370 - Telefono 051.367989  –  051.359474  –  Fax 051359474 

   boic816008@istruzione.it   -  BOIC816008@pec.istruzione.it   -  www.ic5bologna.edu.it   

 

 
 

 

10.2.2A-FDRPOC-EM-2018-42 La mappa  2^- 3^ classe primaria 

 

10.2.2A-FDRPOC-EM-2018-42 Realizza la tua ricetta 4^-5^ classe primaria 

 

 

In caso di superamento del limite massimo delle iscrizioni, gli alunni saranno selezionati 

in base all’ordine di arrivo delle domande. Data la necessità di osservare le regole sul 

distanziamento e sulla  sicurezza, requisiti fondamentali per la frequenza del corso, ad 

insindacabile giudizio del docente, saranno il rispetto dell’alunno di tutte le prescrizioni e 

un comportamento corretto e sensibile agli eventuali richiami dell’insegnante.  

Le attività si svolgeranno alla presenza di un esperto e un tutor,  secondo il seguente 

calendario di massima: 

 

MODULO “LA MAPPA” (Esperta: Agata Oddo, Tutor: Stefania Romanello): 

8.30-13.30     17 Ottobre 2020 presso  scuola Testoni- Fioravanti 

8.30- 13.30    24 Ottobre 2020 presso scuola Testoni- Fioravanti 

9.00-13.00     7 Novembre 2020 presso scuola Testoni- Fioravanti 

9.00 -13.00   14 Novembre 2020 presso scuola Testoni - Fioravanti 

9.00 -13.00   21 Novembre 2020 presso scuola Testoni - Fioravanti 

9.00 -13.00   28 Novembre 2020 presso scuola Testoni - Fioravanti 

9.00 -13.00   12 Dicembre 2020 presso scuola Testoni - Fioravanti 

 

MODULO “REALIZZA LA TUA RICETTA” (Esperta: Claudia Iamundo, Tutor: 

Concetta Scollo): 

8.30-13.30    17 Ottobre 2020 presso  scuola Testoni- Fioravanti 

8.30- 13.30    24 Ottobre 2020 presso scuola Testoni- Fioravanti 

9.00-13.00     7 Novembre 2020 presso scuola Testoni- Fioravanti 

9.00 -13.00   14 Novembre 2020 presso scuola Testoni - Fioravanti 

9.00 -13.00   21 Novembre 2020 presso scuola Grosso 

9.00 -13.00   28 Novembre 2020 presso scuola Grosso 

9.00 -13.00   12 Dicembre 2020 presso scuola Grosso 

 

 Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e 

dello Stato Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa. Il numero minimo richiesto è 

di 15 iscrizioni e il numero massimo di iscrizioni  è di 20 alunni per ogni modulo. Per il 

rilascio dell’attestato è necessario il 75% della frequenza. Il calendario potrà subire 
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adattamenti in base ad impegni istituzionali del personale. È possibile iscriversi a un solo 

modulo. 

 

La mancata compilazione del modello di consenso allegato, comporta l’impossibilità per 

lo studente di partecipare alle attività formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più 

possibile revocare tale consenso. Si invitano i sigg. genitori a compilare: - Allegato A) 

Domanda di iscrizione – B) Scheda notizie alunno – C) scheda privacy – D) documento di 

identità del o dei genitori firmatari. 

 

I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati entro e non oltre le ore 12 

del 12 ottobre 2020 presso la segreteria dell’Istituto 5 di Bologna, oppure possono anche 

essere scansionati e inviati alla segreteria via mail all’indirizzo boic816008@istruzione.it  

Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente 

Avviso. 

Per informazioni rivolgersi alla segreteria della scuola tutti i giorni durante il normale orario 

di apertura al pubblico. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico prof. 

Luca Prono. 

 

 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.ic5bo.edu.it, area Albo on line e 

amministrazione trasparente, reso visibile con ulteriori forme di pubblicità. 

 

           Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luca Prono 

(firmato digitalmente) 
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