
Z:\PON 2014-20\PON PENSIERO COMPUTAZIONALE\PUBBLICITA'\CIRC. N. 196 AVVISO PON CITTADINANZA DIGITALE.docx 

 

 
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO CALVISANO 
Via S. Michele 102  – 25012 CALVISANO 

Tel. 030 968013 - Fax 030 9988381 -  C.F. 94007010179 
e-mail: bsic84800a@pec.istruzione.it - bsic84800a@istruzione.it - web www.iccalvisano.gov.it 

 

 

CIRC. N. 196  PROT. N. _152/C24                                                     Calvisano, 17 gennaio  2020 
 
 

                   A tutti i genitori degli alunni 
                  A tutto il personale docente e A.T.A.  
                  dell’I.C. di Calvisano. 

 
Si comunica con la presente che L’ISTITUTO COMPRENSIVO di CALVISANO ha ottenuto un 

finanziamento di Euro € 22,728  per la realizzazione del progetto PON Programma Operativo Complementare 

“Per la Scuola Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di 

Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – 

Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.  

Per n. 4 moduli  progetto PON “Pensiero Computazionale” da realizzare c/o le sedi  della scuola  secondaria e 

primaria di Calvisano e Isorella. 
 

Sottoazione  Codice identificativo progetto  Titolo Modulo  Importo 
Autorizzato 

Utenza alla quale è rivolto il progetto 

10.2.2A  10.2.2A-FdRPOCLO-2018-137  Ri ¿codifichiamo¿ 
Calvisano  

€ 5.682,00  rivolto agli alunni delle classi seconda, 
terza e quarta della scuola primaria; 

10.2.2A  10.2.2A-FdRPOCLO-2018-137  Ri ¿codifichiamo¿ 
Isorella.  

€ 5.682,00  rivolto agli alunni delle classi seconda, 
terza e quarta della scuola primaria; 

10.2.2A  10.2.2A-FdRPOCLO-2018-137  #Cittadini 2.0¿.e 
oltre, Calvisano  

€ 5.682,00  rivolto agli alunni delle classi quarta e 
quinta primaria e, prima e seconda della 
secondaria di I grado. 

10.2.2A  10.2.2A-FdRPOCLO-2018-137  #Cittadini 2.0¿.e 
oltre, Isorella  

€ 5.682,00  rivolto agli alunni delle classi quarta e 
quinta primaria e, prima e seconda della 
secondaria di I grado. 

 

 Il finanziamento permetterà alle scuole l'apertura agli alunni ed alle loro famiglie oltre i tempi classici 

della didattica, ll progetto ha come obbiettivo primario “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” 

Gli interventi formativi sono finalizzati al sostegno dei percorsi per lo sviluppo del pensiero computazionale e 

della creatività digitale e per lo sviluppo delle competenze di “cittadinanza digitale”.  

Il progetto prevede anche azioni dirette ad acquisire competenze digitali che, in linea con quanto 

affermato dal Consiglio dell’Unione Europea nella “Raccomandazione del 22 maggio 2018 relativa alle 

competenze chiave per l’apprendimento permanente”, sono riconosciute a tutti gli effetti come competenze di 

base, nonché requisito fondamentale per lo sviluppo economico del nostro Paese e per l’esercizio di una piena 

cittadinanza nell’era dell’informazione e della cosiddetta Internet Society.  

 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
                               Giovanni  Marafioti 

                               Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                   dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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