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CIRCOLARE N° 272  Velletri  03/02/2022 

     Ai Docenti 
Scuola secondaria di 1° grado 

Loro Sedi 

Ai Docenti 
Classi V^ scuola primaria 

Loro Sedi 

E p.c. 
Alla D.S.G.A. 

Al personale ATA 
Al Sito Web 

Al RE 

OGGETTO: DISPONIBILITA’ A PARTECIPARE AL PROGETTO “MONDO DIGITALE” 

Si richiede ai docenti in epigrafe la disponibilità a partecipare al progetto Growing Tour promosso 
dalla Fondazione Mondo Digitale in collaborazione con R-store per la crescita inclusiva delle 
giovani donne. 

Il progetto gratuito, dedicato alle classi 5° primaria, I^ II^ e III^ secondaria di 1° grado, prevede un 
laboratorio di coding per studenti e una formazione per docenti. 
Attraverso giochi, simulazioni, esercizi, sfide bambine e bambini impareranno a programmare piccoli 
robot. 
Le scuole che aderiscono al programma riceveranno in omaggio una Coding box che conterrà un 
Pad, Robot Sphero e materiali didattici per continuare a sperimentare la tecnologia in autonomia e 
replicare con tutte le classi dell'istituto il laboratorio. 

DESCRIZIONE ATTIVITA' IN PRESENZA 
- mattina: 2 ore e mezza di laboratorio di Coding "Il viaggio di Ulisse" per una classe
- pomeriggio: 2 ore di laboratorio per docenti aderenti per impratichirsi a usare la Coding Box che

verrà lasciata in omaggio e riprodurre il laboratorio "Il Viaggio di Ulisse".

Si invitano i docenti interessati a compilare il “modulo google” per inviare la propria 
disponibilità, specificando la classe partecipante, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno giovedì 
10.02.2022. 
Con successiva circolare verrà comunicata la classe e i docenti partecipanti. 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e 
nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale 
notifica a ciascuno degli interessati. 

Nel ringraziare tutti per la fattiva collaborazione, si inviano cordiali saluti 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Dr. Francesco Senatore 

   (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs 39/93) 
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