
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CAPRAIA E LIMITE” 
Scuola dell’Infanzia,  Primaria e Secondaria I  Grado 
Via Fratelli Cervi, 38 - 50050 Capraia e Limite (FI) 

Tel. 0571/577811 CF 91017140483  -  email: fiic81000b@istruzione.it  
 PEC: fiic81000b@pec.istruzione.it  

sito web: http://www.iccapraiaelimite.edu.it/ 
 

Ai genitori delle Alunne e degli Alunni delle Classi Quinte della S. P. e delle Classi Prime della S. S. P. G. 
Ai docenti delle Classi Quinte della S. P.  e delle Classi Prime della S. S. P. G. 

Alla Docente Tutor, Simona Umena 
Ai cc. ss. dei Plessi Interessati 

E p. c. alle docenti collaboratrici del D. S., Novella Lensi e Chiara Pezzatini 
al DSGA 

 
OGGETTO: Progetto "Nutrire la fame del sapere attraverso il digitale" - Azioni PNSD per le competenze e la 
cittadinanza digitale – Avviso Prot. n. 31518 del 29.10.2019 
 
Si informano le SS. LL. che, nell’ambito delle attività legate al Progetto “Nutrire la fame del sapere attraverso il digitale”, 
svolto in collaborazione con l’IIS “Parmenide” di Roccadaspide (SA), l’I. C. di Roccadaspide (SA) e l’I. C. di Carcare 
(SV) e che ha consentito alla Rete delle suddette scuole di collocarsi al sesto posto di una graduatoria nazionale, a partire 
da giovedì 09/05/2022 saranno svolti tre incontri per le classi quinte della Scuola Primaria e tre incontri per le classi prime 
della Scuola Secondaria di I Grado finalizzati al potenziamento delle competenze digitali e di cittadinanza digitale degli 
studenti attraverso l’utilizzo di metodologie didattiche innovative. 
Il percorso progettuale prevede il coinvolgimento di istituti geograficamente dislocati sia all’interno della stessa regione 
(Campania), sia in regioni diverse (Toscana e Liguria) per poi interagire con strutture nazionali (Università e Associazioni 
Culturali), anche di ampio respiro internazionali e/o intercontinentali (Scuola della Repubblica del Congo).  
Il primo obiettivo del progetto prevede il passaggio di “conoscenze” dagli studenti delle scuole secondarie di secondo 
grado a quelli di primo grado, per poi passare agli studenti delle scuole primarie, consentendo agli studenti pià grandi di 
essere prima discenti per poi trasformarsi in docenti per gli alunni più giovani (metodologie del peer tutoring e cooperative 
learning).  
 
Per il nostro Istituto, il progetto prevede la partecipazione di n. 15 alunni per le classi quinte della Scuola Primaria e n. 
15 alunni per le classi prime della Scuola Secondaria di I Grado. I genitori degli alunni interessati avranno cura di inviare 
entro le ore 14:00 di mercoledì 08/05/2022 all’indirizzo di posta elettronica (fiic81000b@istruzione.it) il modulo di 
autorizzazione alla partecipazione al progetto riportato in calce alla presente e compilato in tutte le sue parti.  
 
 Le candidature saranno accettate in base all’ordine di arrivo. 
 
La prima lezione del progetto sarà svolta in modalità online: 

• gli alunni della Scuola Secondaria di I Grado si collegheranno dal proprio domicilio tramite il link che sarà 
inviato all’indirizzo Gmail di Istituto degli studenti partecipanti; 

• gli alunni della Scuola Primaria si collegheranno dalla Scuola Primaria “G. Marconi”. 
 
La seconda e la terza lezione si svolgeranno in presenza rispettivamente nei giorni 19 e 20 Maggio 2022: 

• gli alunni delle classi Prime della Scuola Secondaria seguiranno le attività nel laboratorio di Informatica del 
plesso di appartenenza (Scuola Secondaria di I Grado sita in Via F.lli Cervi 38, Capraia e Limite (FI); 

• gli alunni delle classi Quinte della Scuola Primaria seguiranno le attività presso la Scuola Primaria “G. Marconi”, 
sita in Piazza Marconi, 5, Capraia e Limite (FI).  

Le attività si svolgeranno sotto la supervisione della docente tutor, Prof.ssa Simona Umena. 
 
I dettagli delle attività formative, comprensivi degli orari di svolgimento e della durata delle lezioni, sono riportati in 
allegato (Allegato 1).  
Considerata la valenza formativa del progetto, sia dal punto di vista educativo che culturale, e vista l’unicità 
dell’esperienza, si auspica la più ampia partecipazione da parte degli alunni e delle famiglie. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Angela DI DONATO  
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
Si allega: 
Allegato 1 – Descrizione sintetica del progetto, a cura della Scuola capofila. 





MODULO DI ADESIONE PROGETTO EXTRACURRICULARE A. S. 2021/2022 
 
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 2021/2022 alla classe _____ sezione ___ della Scuola 
_____________________________________________ 
 

DICHIARA/NO  
 

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

Nutrire la fame del sapere attraverso il digitale 
 
I sottoscritti, consapevoli dell’importanza educativa e formativa del progetto, 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;  
• 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_____________________________________ 
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