
	  
	  
	  
	  
	  

 
 

Al Referente del Progetto– Prof.ssa Simona Umena 
Alle FF. SS. Area 1 

Ai Genitori degli Alunni delle Classi Seconde della Scuola Secondaria di I Grado 
Ai Docenti Coordinatori delle Classi Seconde della Scuola Secondaria di I Grado 

e p. c. al DSGA 
 

LORO SEDI 
 

OGGETTO: avvio progetto extracurricolare “Coding e robotica educativa” per gli alunni delle classi seconde 
della Scuola Secondaria di I Grado 
 
 Si comunica alle SS. LL. che dal giorno Lunedì 03 Maggio 2021 avrà inizio l’attività extracurricolare 
“Coding e Robotica Educativa”. 
 La robotica è una disciplina ampiamente riconosciuta e apprezzata nel contesto della dispersione scolastica e 
dell’inclusione giovanile. Il naturale appeal che i robot esercitano sui ragazzi, rende il processo di apprendimento più 
divertente ed appagante, permettendo di costruire un percorso stimolante, perfetto per motivare  anche gli studenti meno 
inseriti nel contesto scolastico. L’attività si propone inoltre di favorire il dialogo, la comunicazione, il confronto attivo 
degli studenti su tematiche curriculari e non, agevolandone l’integrazione e la capacità di relazione e comunicazione. 
L’elaborazione di un processo complesso obbliga gli studenti a sviluppare il proprio pensiero critico e ad imparare ad 
esporre il proprio lavoro a compagni ed insegnanti.  
 Il progetto avrà la durata complessiva di otto incontri da 2h 30 minuti l’uno da svolgersi in orario 
extracurriculare. 
 Gli alunni, suddivisi per classe, seguiranno le lezioni in presenza nei giorni e agli orari indicati qui di seguito. 
 

Classe Giorno Orario 

II A Lunedì 3 Maggio 2021 
14:30-17:00 

Lunedì 10 Maggio 2021 

II B Lunedì 17 Maggio 2021 14:30-17:00 
Sabato 22 Maggio 2021 09:00-11:30 

II C Lunedì 24 Maggio 2021 
14:30-17:00 

Lunedì 31 Maggio 2021 

II D Sabato 5 Giugno 2021 09:00-11:30 
Lunedì 7 Giugno 2021 14:30-17:00 

 
 
 Le famiglie degli alunni interessati invieranno entro le ore 12:00 del giorno 03 Maggio 2021, a mezzo posta 
elettronica, alla docente Simona Umena (umena.simona@iccapraiaelimite.edu.it) il modulo di autorizzazione riportato 
in calce alla presente (Allegato 1) debitamente compilato e firmato da entrambi i genitori o da chi ne fa le veci. 
 

               
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Angela Di Donato 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs 39/1993) 
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Allegato 1 
 

Al Dirigente Scolastico  
dell’I. C. “Capraia e Limite” 

 
MODULO DI ADESIONE PROGETTO EXTRACURRICULARE A. S. 2020/2021 

 
Il sottoscritto __, nato a 
    il residente  a ___, in  via 
   tel:    Indirizzo mail   ___ 
e   il   sottoscritto* __,   nato   a 
  il residente a __, in via 
   tel:    Indirizzo mail   __ 
genitori dell’alunna/o  __,  nata/o a 
    il __________ e iscritta/o per l’anno 2020/2021 alla classe____________________ della 
Scuola Secondaria di I Grado 
 

DICHIARA/NO  
 

di essere interessato/i a far partecipare il/la proprio/a figlio/a al Progetto di Ampliamento dell’Offerta 
Formativa:  
 

CODING E ROBOTICA EDUCATIVA 
 
I sottoscritti, consapevoli dell’importanza educativa e formativa del progetti, si impegnano a garantire da 
parte del/la proprio/a figlio/a:  
 
• il rispetto delle regole vigenti, delle persone, dei sussidi, dei luoghi;  
• la presenza puntuale e la partecipazione interessata e attiva al progetto per l’intera durata;  
• l’impegno personale per il conseguimento degli obiettivi previsti. 
 
Capraia e Limite, ___________________________ 
 

 
Genitore/Tutore_____________________________________ 
Genitore/Tutore_____________________________________ 

 
 
In caso di assenza dell’altro genitore:  
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza 
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, 
che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 

Genitore/Tutore_____________________________________ 
 

Genitore/Tutore_____________________________________ 
 

	  


