
 

 
Istituto Comprensivo “A. Manzoni – D. Alighieri” 

Via Castelfidardo n. 70 - 72020 Cellino San Marco (BR) 

Scuola secondaria di 1° grado al INDIRIZZO MUSICALE 
Codice Meccanografico: BRIC80200D - C.F.: 91071440746 – Codice Univoco: UFV9HT 

E-mail bric80200d@istruzione.it - Pec: bric80200d@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icmanzonialighieri.edu.it –Tel e Fax: 0831-617907 

Ambito Territoriale n. 11 

 

 
 

All’Albo Pretorio on-line  
Al sito Web dell’Istituto  

All’U.S.R. Puglia  
All’U.S.R. Puglia- Ufficio IV – Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi  

Ai Sindaci dei Comuni Cellino S. Marco e San Donaci  
Alle Istituzioni Scolastiche di Brindisi e Provincia  

Al personale della Scuola 

Ai docenti e ai genitori 

 
Oggetto: INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE. Fondi Strutturali Europei. Programma Operativo Nazionale “Per la 
Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Avviso 2669 del 01/03/2017 - FSE - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 
Codice Identificativo Progetto:  PON – FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-606- Cittadini d’Europa 

CUP: H29F19000000006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/2669 del 03/03/2017;  
VISTE le graduatorie definitive pubblicate con note Miur prot. n. AOODGEFID/19591 del 14/06/2018; 
VISTA la formale autorizzazione del Piano pervenuta a questa Istituzione scolastica con nota Prot. n. AOODGEFID/ 
28250 del 30/10/2018;  
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti PON annualità 2014-2020;  
VISTE le delibere degli Organi Collegiali di questa Istituzione scolastica;  
VISTE le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie in ordine agli interventi 
finanziati con il FSE 2014/2020; 

 

RENDE NOTO 
 

in ottemperanza agli obblighi di informazione e pubblicità, che questa Istituzione scolastica è stata 
individuata quale destinataria di finanziamento per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo 
Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” per l’attuazione dei Progetti indicati qui di seguito: 
 
 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-606 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO MODULO IMPORTI AUTORIZZATI 
Sviluppo del pensiero computa-
zionale e della creatività digitale 

Problematizzando con il coding € 5.682,00 

Sviluppo del pensiero computa-
zionale e della creatività digitale 

Problematizzando con il coding 2 € 5.682,00 

Competenze di cittadinanza TecnoDigiTalizziamoci € 5.682,00 
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digitale 
Competenze di cittadinanza 
digitale 

TecnoDigiTalizziamoci 2 € 5.682,00 

  TOTALE: € 22.728,00 

 

OBIETTIVI GENERALI 
• Avviare gli alunni all’acquisizione della logica della programmazione 
• Utilizzare software per la programmazione informatica attraverso i blocchi visivi 
• Acquisire la terminologia specifica attraverso la dimostrazione e l'elaborazione di mini-attività di 
gioco sempre più complesse 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
• Favorire lo sviluppo della creatività attraverso la molteplicità di modi che l’informatica offre per 
affrontare e risolvere un problema 
• Avviare alla progettazione di algoritmi, producendo risultati visibili (anche se nel mondo virtuale) 
• Aiutare a padroneggiare la complessità (imparare a risolvere problemi informatici aiuta a risolvere 
problemi complessi in altre aree) 
• Sviluppare il ragionamento accurato e preciso (la scrittura di programmi che funzionano bene 
richiede l’esattezza in ogni dettaglio) 
 
Si precisa che i progetti saranno avviati dopo avere attivato le procedure necessarie.  
La presente comunicazione viene pubblicata all’Albo online e sul sito web di questa Istituzione 
scolastica e contestualmente trasmessa via mail a tutte le Istituzioni scolastiche di Brindisi e provincia.  
Ulteriori comunicazioni ed avvisi, relative alle procedure per l’attuazione delle iniziative in oggetto, 
saranno pubblicate sul sito web della scuola: www.icmanzonialighieri.edu.it  
 

Il dirigente scolastico  
dott. Antonio DE BLASI  

(Documento firmato digitalmente)  
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