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Scuola I.C. CASELETTE (TOIC822008)

 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.2.2
Azioni di i
ntegrazio
ne e pote
nziament
o delle
aree
disciplina
ri di base

10.2.2A 
Compete
nze di
base

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO

Aumento delle certificazioni finali o di altre forme di
riconoscimento e mappatura delle competenze per i percorsi
formativi, dedicati a competenze informatiche/tecniche
specifiche, conseguiti dalle studentesse e dagli studenti
Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli
scelti
Integrazione di tecnologie e contenuti digitali nella didattica
(anche prodotti dai docenti) e/o produzione di contenuti
digitali ad opera degli studenti
Utilizzo di metodi e didattica laboratoriali
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Scuola I.C. CASELETTE (TOIC822008)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 992818 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale

Laboratorio di informatica e pensiero
computazionale

€ 10.164,00

Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale

Imparo il coding € 10.164,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 20.328,00
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Scuola I.C. CASELETTE (TOIC822008)

Articolazione della candidatura
10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base
10.2.2A - Competenze di base
 Sezione: Progetto

Progetto: A scuola con il Coding

Descrizione
progetto

Il progetto prevede lo sviluppo del Coding e del pensiero computazionale come attività di
supporto alla didattica di oggi attraverso la modifica e l'integrazione di nuovi metodi di
insegnamento ed apprendimento già nella Scuola Primaria.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica.

  L'Istituto Comprensivo di Caselette si rivolge ad una utenza che comprende la popolazione di due centri urbani:
Caselette e Valdellatorre. Caselette è un paese situato nella Bassa Valle di Susa e conta circa 3000 abitanti,
Valdellatorre è un comune facente parte della Comunità montana Val Ceronda e Val Casternone e conta circa
3500 abitanti. Le scuole del nostro istituto sono così suddivise: un plesso di Scuola Primaria, uno di Scuola
dell'Infanzia e il plesso della Scuola Secondaria di Primo grado sono siti in Caselette, un altro plesso di Scuola
Primaria ed uno dell' Infanzia in Valdellatorre. La Scuola Primaria di Caselette comprende dieci classi di cui cinque
a tempo normale e altrettante a tempo pieno. La Scuola dell'Infanzia, sempre sita nel comune, conta due sezioni
mentre la Scuola Secondaria raccoglie l'utenza di entrambi i comuni di Caselette e Valdellatorre più i comuni
limitrofi e ospita tre sezioni per un totale di nove classi. A Valdellatorre, più precisamente nella frazione di Brione, la
Scuola Primaria conta cinque classi, mentre nel comune, la Scuola dell'Infanzia ospita tre sezioni Il territorio che
ospita il nostro Istituto è caratteristico degli ambienti situati ai piedi delle montagne. Offre ottimi spunti di lavoro e
permette un confronto diretto con l'ambiente che ci circonda.  
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Scuola I.C. CASELETTE (TOIC822008)

  
  
Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi generali e gli obiettivi formativi specifici perseguiti dal progetto con riferimenti al
PON “Per la scuola” 2014-2020.

  

 

 

Il progetto prevede lo sviluppo del Coding e del pensiero computazionale come attività di
supporto alla didattica di oggi attraverso la modifica e l'integrazione di nuovi metodi di
insegnamento ed apprendimento.
Parlando di Coding parliamo di un approccio che mette la programmazione al centro di un
percorso dove l’apprendimento è perno di un progetto più ampio atto a stimolare un approccio
diverso ai problemi e alla loro soluzione. 

Gli obiettivi generali previsti sono: diffondere l'uso delle nuove tecnologie a supporto delle azioni
didattiche e delle attività di apprendimento,realizzare attività volte allo sviluppo delle
competenze digitali degli studenti,condurre attività svolte a potenziare il pensiero
computazionale sviluppando la capacità di individuare e concepire la soluzione di un problema,
utilizzare modelli matematici di pensiero logico e spaziale e di presentazione di formule, modelli,
schemi, grafici, rappresentazioni, algoritmi.

Obiettivi formativi si possono sintetizzare nell’introdurre in modo intuitivo e ludico i concetti
base della programmazione per sviluppare il pensiero computazionale.

In particolare, le attività con gli alunni introdurranno i seguenti concetti: oggetti programmabili,
esecuzione di sequenze di istruzioni elementari, esecuzione ripetuta di istruzioni, esecuzione
condizionata di istruzioni, definizione e uso di procedure, definizione e uso di variabili e
parametri, verifica e correzione del codice, programma.
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Scuola I.C. CASELETTE (TOIC822008)

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto.

  

All’interno del nostro Istituto, da anni è prevista un’ora settimanale di tecnologia ed informatica
per ogni singola classe. Questa attività si svolge regolarmente all’interno di un piccolo
laboratorio di informatica, cioè di una classe adibita a tale scopo, all’interno della quale la
strumentazione è un po’ obsoleta ed andrebbe cambiata.
Gli alunni della Scuola Primaria sono molto interessati a questa attività e l’insegnante che li
segue regolarmente è un valido supporto.
Vedendo l’interesse maturato in questi anni per l’attività si è pensato di partecipare al bando
per poter potenziare questa attività e dare ai ragazzi la possibilità di migliorare e migliorarsi in
un ambito che da sempre li affascina. Infatti fin dalle prime classi della Scuola Primaria, i
bambini dimostrano una spiccata capacità intuitiva verso tutto ciò che è tecnologico e
soprattutto, gli alunni che presentano qualche difficoltà di apprendimento, addirittura, gli alunni
con disabilità, sembrano trarre un marcato giovamento nell’approcciarsi alla didattica attraverso
l’uso delle nuove tecnologie ed allo sviluppo sempre maggiore del pensiero computazionale.

  
  
Apertura della scuola oltre l’orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sera, di sabato, nel periodo estivo.

  

Trattandosi, come già detto in precedenza, di un progetto che avrà come durata l’intero anno
scolastico e sarà svolto durante le ore di lezione da un insegnante predisposto per la durata di
un’ora settimanale per ogni classe di Scuola Primaria dell’Istituto, non si prevede l’apertura dei
plessi della scuola Primaria di Brione-Valdellatorre e di Caselette al di fuori dell’orario
scolastico. L’orario di apertura dell’ edificio scolastico sarà quindi quello previsto per le lezioni
e cioè per il plesso di Scuola Primaria di Caselette dalle ore 8,30 alle ore 16,30 dal lunedì al
venerdì e per il plesso di Scuola Primaria di Brione-Valdellatorre dalle ore 8,30 alle ore 16,30 il
lunedì, mercoledì e giovedì mentre il martedì e ilo venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30. Il
docente incaricato provvederà a stilare un orario consono entro tale disponibilità.
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Scuola I.C. CASELETTE (TOIC822008)

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni
Indicare, ad esempio, il tipo di soggetti - Scuole, Università e/o Enti pubblici o privati - con cui si intende avviare o si
è già avviata una collaborazione o un partenariato, e con quali finalità (messa a disposizione di spazi e/o
strumentazioni , condivisione di competenze, volontari per la formazione, ecc…).

  

Il progetto da noi stilato per il potenziamento del pensiero computazionale e della creatività
digitale non prevede il coinvolgimento di enti pubblici, di altre scuole, di Università o comunque
di figure esterne all’Istituto Comprensivo di Caselette. Infatti il nostro Istituto, pur essendo
piccolo, conta sulle competenze specifiche dei propri docenti ed ha individuato almeno due
docenti che possono avviare e seguire questo progetto utilizzando le aule informatiche presenti
nei due plessi di Caselette e Brione-Valdellatorre. Logicamente il tutto potrà essere messo in
opera a seguito del rinnovamento di tali ambienti digitali che al momento utilizzano tecnologie e
macchine un po’ obsolete e che purtroppo usufruiscono di una copertura di rete molto instabile,
ma che si sta cercando di potenziare.

  
  
Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio: per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodologie/strategie didattiche
saranno applicate nella promozione della didattica attiva ( ad es.Tutoring, Peer-education, Flipped classroom,
Debate, Cooperative learning, Learning by doing and by creating, Storytelling, Project-based learning, ecc.) e
fornire esempi di attività che potranno essere realizzate; quali strumenti (in termini di ambienti, attrezzature e
infrastrutture) favoriranno la realizzazione del progetto; quali impatti si prevedono sui destinatari, sulla comunità
scolastica e sul territorio ( ad es. numero di studenti coinvolti; numero di famiglie coinvolte, ecc.).

  

Il progetto è rivolto agli alunni delle due scuole Primarie del nostro Istituto. Si prevede di far partecipare
tutte le 15 classi a cadenza di un'ora settimanale per la durata dell'intero anno scolastico suscitando
negli allievi la capacità di inventiva e partendo dalle loro idee, soprattutto coinvolgendo gli alunni delle
classi quarte e quinte, attraverso la tecnica del PBL (Proget Basic Learning). Attraverso le capacità di
ogni singolo alunno si potranno sviluppare dei piccoli progetti di coding collegati alle varie discipline
anche grazie a programmi didattici come Scratch e simili. Gli alunni saranno molto attivi e quindi più
partecipi. Il tutto sarà realizzabile anche grazie alla costituzione di due nuovi ambienti digitali attrezzati
con micro PC di ultima generazione , maxi tablet touch e stampanti 3 D. L'attività innovativa sarà di
grande aiuto anche per l'inclusione degli alunni diversamente abili che da sempre si sono mostrati molto
interessati alle nuove tecnologie.
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Scuola I.C. CASELETTE (TOIC822008)

  
  
Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altri azione del PON-FSE, PON-FESR,
PNSD, Piano Nazionale Formazione

  

   Il progetto di sviluppo e potenziamento del pensiero computazionale, coding, e della creatività
digitale si pone in parallelo con altri progetti presenti nel PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA
FORMATIVA dell’Istituto comprensivo di Caselette e nello specifico: laboratori per percorsi
matematici e tecnologici con l’obiettivo di far conseguire un livello basilare di alfabetizzazione
informatica e di saper utilizzare in modo logico e creativo le nuove tecnologie; saper utilizzare la
Lavagna Interattiva Multimediale per favorire ed ampliare le conoscenze disciplinari,
incentivando l’attenzione e la motivazione e favorendo l’inclusione, la personalizzazione della
didattica per ogni alunno, la valorizzazione delle abilità e delle potenzialità di ogni discente
perché sviluppi quella consapevolezza di sé , che gli consenta di affrontare ora lo studio e il
mondo del lavoro in futuro. All’interno del nostro Istituto sono già attivi inoltre i Laboratori di
Informatica.

  
  
Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  L’Istituto Comprensivo di Caselette pone particolare attenzione all’Inclusione Scolastica, intesa non come
semplice inserimento ma come vero e proprio processo costruttivo di crescita di ogni singolo alunno mediante la
valorizzazione delle abilità, potenzialità ed interessi all’interno di un contesto sociale e cooperativo. L’integrazione
si traduce, nel lavoro quotidiano, in due aspetti principali: la cooperazione e la personalizzazione, elementi della
didattica che sembrano quasi opposti, ma che in realtà sono complementari: bisogna tenere conto di entrambi per
comprendere come il bambino giunga a mettersi in relazione con gli altri rafforzando nel contempo la propria
unicità di persona. Attraverso il lavoro cooperativo si può strutturare un percorso didattico personalizzato,
permettendo a ciascuno di sentirsi diverso, unico e La scuola ha il compito di ricordare che ciascun bambino è
diverso e, quindi, nel processo educativo–didattico ci devono essere risposte adeguate per ciascuno: la gestione
della programmazione è personalizzata poiché le risposte degli allievi sono individualizzate ma non si distacca
dall’attività programmata per la classe. L’ottica dell’Istituto Comprensivo di Caselette, avvalendosi della
particolare sensibilità di tutti coloro che ne fanno parte, è un’ottica di vera e propria integrazione, in cui la diversità
è vista come possibilità di crescita positiva e come risorsa per tutto il contesto scolastico.  
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Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze, quali
collegamenti ha il progetto con la ricerca educativa.

  Il progetto si propone di impiegare il coding e la robotica educativa per favorire nei bambini della Scuola Primaria
lo sviluppo del pensiero computazionale, l’approccio al problem solving e quindi all’analisi e alla risoluzione dei
problemi unendo all’apprendimento il divertimento. Le competenze acquisite mediante il pensiero computazionale
sono di carattere generale per questo oggi più che mai queste competenze dovrebbero essere patrimonio di tutti i
cittadini. Uno degli obiettivi del progetto è quello di trasferire agli studenti le informazioni e le competenze di base
per realizzare dei prodotti multimediali e per la loro promozione e attraverso queste realizzazioni si potrà valutare il
percorso formativo di ogni studente e il loro modo di di approccio alle nuove tecnologie. Il progetto prevede inoltre
l’acquisizione di competenze trasversali, la valorizzazione dei talenti, il potenziamento delle capacità di attenzione,
di concentrazione e di memoria. Una ulteriore valutazione sarà possibile attraverso l’osservazione del livello di
partecipazione di ognuno alle attività, del coinvolgimento portando il proprio contributo personale al fine di arrivare
ad organizzare il proprio apprendimento.  

  
  
Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali/modelli
riutilizzabili e come verranno messi a disposizione; quale documentazione sarà realizzata per favorire la
replicabilità del progetto in altri contesti (Best Practices).

  

Il progetto, come già indicato nei punti precedenti, sarà articolato all'interno dell'orario scolastico e prevede il
coinvolgimento degli alunni di entrambi i plessi della Scuola Primaria che lavoreranno con l'insegnante di
Informatica per un'ora alla settimana. Le attività previste nel progetto saranno presentate a tutto il collegio dei
docenti della Scuola Primaria dagli insegnanti incaricati, al fine di coinvolgere tutti gli insegnanti nello sviluppo delle
competenze previste e nel raggiungimento degli obiettivi interdisciplinari preposti. Si darà ampia conoscenza del
progetto con la pubblicazione sul sito della scuola:www.iccaselette.it tramite editoriali che spiegheranno lo
svolgimento e le attività in corso all'utenza e la realizzazione di prodotti multimediali da parte dei ragazzi delle varie
classi. Al termine dell'anno scolastico sarà previsto un momento di presentazione da parte degli alunni dell'Istituto
in cui si darà ampio spazio alla visualizzazione di tutto il lavoro fatto nel corso dell'anno scolastico.
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Scuola I.C. CASELETTE (TOIC822008)

  
  
Modalità di coinvolgimento di studentesse e di studenti e genitori nella progettazione da definire
nell’ambito della descrizione del progetto
Indicare, ad esempio, come sarà previsto il coinvolgimento di studenti e genitori, specificando in quali fasi e con
quali ruoli.

  

Lo sviluppo del progetto prevede la partecipazione attiva degli alunni dalla prima classe della scuola Primaria alla
classe quinta sempre della Scuola Primaria. Ogni gruppo classe avrà a disposizione un'ora settimanale per
usufruire dell'aula informatica sita in ogni plesso della Scuola Primaria. Qui gli alunni potranno lavorare a gruppi o
in modo individuale, a seconda dell'attività condivisa con l'insegnante e sviluppare momenti di partecipazione
autentica con l'approccio alle nuove tecnologie che sono in continua evoluzione.

Tutte le attività svolte e tutti i materiali prodotti nel corso dell'anno saranno presentati ai compagni dell'Istituto
Comprensivo di Caselette in un momento di condivisione generale al termine dell'anno scolastico. Si prevede
inoltre la produzione di materiali multimediali che i ragazzi potranno portare a casa e condividere con le famiglie.

  
  
Tematiche e contenuti dei moduli formativi
Indicare, ad esempio, quali tematiche e contenuti verranno affrontati nel progetto, anche con riferimento agli
allegati 1 e 2 del presente Avviso e con altri progetti in corso presso l’Istituto Scolastico, e quali attività saranno
previste, con particolare attenzione a quelle con un approccio fortemente esperienziale e laboratoriale

  

Il progetto è stato pensato per gli alunni della Scuola Primaria di Caselette e Brione - Valdellatorre e suddiviso per
età e classe. 

I percorsi di apprendimento saranno condivisi all'interno del team docente per facilitare l'applicazione e la
condivisione delle competenze trasversali. Le attività proposte saranno volte: al potenziamento delle competenze
computazionali di base; alla conoscenza delle basi del codice binario; alla capacità di identificare e di scrivere
istruzioni sequenziali; all'esecuzione di sequenze di istruzioni elementari; alla programmazione visuale a blocchi;
alla capacità di capire lo sviluppo e l’utilizzo di strumenti informatici per la risoluzione di problemi;al riconoscere nel
procedimento di soluzione algoritmica di un problema gli elementi strutturali fondamentali: sequenza, scelta
condizionata, iterazione; al saper applicare nella vita quotidiana metodologie di ricerca sequenziale;  al conoscere
le strategie per l'ordinamento di oggetti e comprendere, in modo intuitivo, l'efficienza della strategia adottata; al
saper rappresentare i dati o i risultati di un problema mediante l’uso di tabelle, alberi o grafi.

Tutte le attività proposte saranno svolte e condivise in modo autonomo o in piccoli gruppi a seconda del momento
e della specificità del lavoro.
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Scuola I.C. CASELETTE (TOIC822008)

 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF
Titolo del Progetto Riferimenti Link al progetto nel Sito della scuola

Percorsi matematici e tecnologici pagine 47 - 48 www.iccaselette.it

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Laboratorio di informatica e pensiero computazionale € 10.164,00

Imparo il coding € 10.164,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 20.328,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: Laboratorio di informatica e pensiero computazionale

Dettagli modulo

Titolo modulo Laboratorio di informatica e pensiero computazionale
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Scuola I.C. CASELETTE (TOIC822008)

Descrizione
modulo

Il progetto sarà articolato durante le ore di lezione a cadenza settimanale.
Gli obiettivi generali previsti sono: diffondere l'uso delle nuove tecnologie a supporto delle
azioni didattiche e delle attività di apprendimento,realizzare attività volte allo sviluppo delle
competenze digitali degli studenti,condurre attività svolte a potenziare il pensiero
computazionale sviluppando la capacità di individuare e concepire la soluzione di un
problema, utilizzare modelli matematici di pensiero logico e spaziale e di presentazione di
formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni, algoritmi.
Obiettivi formativi si possono sintetizzare nell’introdurre in modo intuitivo e ludico i
concetti base della programmazione per sviluppare il pensiero computazionale.
In particolare, le attività con gli alunni introdurranno i seguenti concetti: oggetti
programmabili, esecuzione di sequenze di istruzioni elementari, esecuzione ripetuta di
istruzioni, esecuzione condizionata di istruzioni, definizione e uso di procedure, definizione
e uso di variabili e parametri, verifica e correzione del codice, programma.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

TOEE82201A

Numero destinatari 30 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Laboratorio di informatica e pensiero computazionale
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 4.200,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 1.800,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 4.164,00 €

TOTALE 10.164,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: Imparo il coding

Dettagli modulo

Titolo modulo Imparo il coding
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Descrizione
modulo

Il progetto sarà articolato durante le ore di lezione a cadenza settimanale.
Gli obiettivi generali previsti sono: diffondere l'uso delle nuove tecnologie a supporto delle
azioni didattiche e delle attività di apprendimento,realizzare attività volte allo sviluppo delle
competenze digitali degli studenti,condurre attività svolte a potenziare il pensiero
computazionale sviluppando la capacità di individuare e concepire la soluzione di un
problema, utilizzare modelli matematici di pensiero logico e spaziale e di presentazione di
formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni, algoritmi.
Obiettivi formativi si possono sintetizzare nell’introdurre in modo intuitivo e ludico i
concetti base della programmazione per sviluppare il pensiero computazionale.
In particolare, le attività con gli alunni introdurranno i seguenti concetti: oggetti
programmabili, esecuzione di sequenze di istruzioni elementari, esecuzione ripetuta di
istruzioni, esecuzione condizionata di istruzioni, definizione e uso di procedure, definizione
e uso di variabili e parametri, verifica e correzione del codice, programma.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

TOEE82202B

Numero destinatari 30 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Imparo il coding
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 4.200,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 1.800,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 4.164,00 €

TOTALE 10.164,00 €
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Scuola I.C. CASELETTE (TOIC822008)

Azione 10.2.2 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza
digitale(Piano 992818)

Importo totale richiesto € 20.328,00

Massimale avviso € 25.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

delibera n° 13

Data Delibera collegio docenti 16/05/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

delibera n° 17

Data Delibera consiglio d'istituto 05/10/2016

Data e ora inoltro 19/05/2017 11:37:10

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo relativo all’ultimo anno
di esercizio (2015) a garanzia della
capacità gestionale dei soggetti
beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Si dichiara di avere la disponibilità
di spazi attrezzati per lo
svolgimento delle attività proposte

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.2A - Competenze di
base

Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale: Laboratorio di
informatica e pensiero computazionale

€ 10.164,00

10.2.2A - Competenze di
base

Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale: Imparo il coding

€ 10.164,00

Totale Progetto "A scuola con il
Coding"

€ 20.328,00

TOTALE CANDIDATURA € 20.328,00 € 25.000,00

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

STAMPA DEFINITIVA 19/05/2017 11:37 Pagina 14/14

http://www.tcpdf.org

	Candidatura N. 992818 - 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale

	ntabella: 12
	ntabella: 1
	ntabella: 3
	ntabella: 1
	ntabella: 1
	ntabella: 0
	ntabella: 3
	ntabella: 8
	ntabella: 4
	ntabella: 8
	ntabella: 4
	ntabella: 10
	ntabella: 4
		2017-05-26T11:13:48+0200
	TRPGPP51R08C588L




