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Comunicazione della Dirigenza n.64  

Alle famiglie degli alunni interessati 

p.c. Personale A.T.A 

 
Oggetto : Inizio corsi  Progetto 10.2.2A FSE PON – PI 2017 – 114 “Potenziamento delle competenze 
di base” 

Si comunica ai genitori che hanno richiesto per il/la proprio/a figlio/a la partecipazione al Progetto 
PON   “Potenziamento delle competenze di base” per il Modulo “Potenziamento delle competenze di 
matematica” (modulo di matematica + modulo di robotica educativa) che i corsi avranno inizio martedì 6 
novembre 2018 dalle ore 14,30 alle ore 16,30 presso la sede di via Terracini.  

I corsi proseguiranno il martedì (salvo eccezioni – vedi tabella) dalle 14,30 alle 16,30 secondo il 
seguente calendario: 

Novembre 2018 

Martedì 6 – modulo di matematica 

Martedì 13 – modulo di robotica educativa 

Martedì 20 – modulo di matematica 

Martedì 27 – modulo di robotica educativa 

Dicembre 2018 

Martedì 4 – modulo di matematica 

Venerdì 14 – modulo di matematica  

Sabato 15 – attività di laboratorio durante il 
giorno di open day della scuola (9.00 – 13.00) 

Martedì 18 – modulo robotica educativa 

Gennaio 2019 

Martedì 8 – modulo di robotica educativa 

Martedì 15 – modulo di matematica 

Martedì 22 – modulo di robotica educativa 

Martedì 29 – modulo di matematica  

Febbraio 2019 

Martedì 5 – modulo di robotica educativa 

Martedì 12 – modulo di matematica 

Venerdì 22 – modulo di robotica educativa 

Martedì 26 – modulo di matematica 

Marzo 2019 

Martedì 12 – modulo di robotica educativa 

Martedì 19 – modulo di matematica 

Aprile 2019 

Martedì 2 – modulo di matematica  

Martedì 9 – modulo di robotica educativa 



Martedì 26 – modulo di robotica educativa Martedì 16 – modulo di matematica  

Martedì 30 – modulo di robotica educativa 

Maggio 2019 

Martedì 7 – modulo di matematica 

Martedì 14 – modulo di robotica educativa 

Martedì 21 – modulo di matematica 

Martedì 28 – modulo di robotica educativa 

Giugno 2019 

Sabato 1 – evento finale robotica educativa 

 (9.00 – 13.00) 

 
Le attività si svolgeranno dalle 14.30 alle 16.30 preso la Scuola Media di Via Terracini. 
Le attività del sabato (15 dicembre e 1 giugno) avranno entrambe luogo dalle 9.00 alle 13.00 

presso la sede di via Terracini.  

Durante il modulo di robotica educativa verranno svolte le seguenti attività: brain storming 
iniziale, coding con i robot,  imparare ad impostare un diagramma di flusso, utilizzare linguaggi 
informatici diversi, attività di geometria creativa (spirografie) con l’ausilio dei robot,   utilizzo dei sensori 
evita ostacoli e segui traccia, esercitazioni di problem solving per liberare i robot dai labirinti e/o simulare 
una gara di rescue, preparazione evento finale e documentazione percorso di robotica educativa. 

Durante il modulo di matematica verranno svolte le seguenti attività: indagine prerequisiti, attività 
di aiuto svolgimento compiti, giochi di logica matematica e potenziamento delle abilità di problem 
solving, consolidamento delle tecniche di applicazione del calcolo aritmetico, rinforzo delle abilità di 
riconoscimento e rappresentazione delle forme geometriche nello spazio e loro relazioni, preparazione dei 
laboratori per il giorno di open day della scuola, laboratori di matematica con gli studenti del Liceo 
Scientifico “Giorgio Spezia”.   

Il materiale richiesto per la frequenza del corso (modulo di matematica e modulo di robotica 
educativa) è il seguente: 

- Astuccio di scuola (matita, gomma, temperino, penne, righello e pennarelli) 
- Raccoglitore (riservato alle attività del corso) con fogli a quadretti e bustine trasparenti 

Si specifica che  la frequenza è obbligatoria e che alla fine del percorso gli alunni riceveranno un 
attestato di partecipazione e una certificazione delle competenze e conoscenze acquisite. Numerose 
assenze potranno compromettere il rilascio dell’attestato e della certificazione. 

In caso di assenza si prega i genitori di avvisare la scuola telefonicamente al num. di tel. 0324 
243125 entro le ore 14,30 del giorno in cui si svolgerà il corso. L’assenza dovrà essere giustificata nella 
lezione successiva, altrimenti saranno le docenti stesse a chiamare.   
 

Domodossola, 31 ottobre 2018 
Il Dirigente Scolastico 

Chiara Varesi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3., c. 2 , D. L. 39/93) 
 

 


