
                          
Circ. n. 4/2021          Arese, 9 febbraio 2021 

 
CORSO POMERIDIANO OPZIONALE DI CODING 

 
 Classi prime – a.s. 2020/21 

 
Il corso è finalizzato all’apprendimento dei principi base dell’informatica. 

L’attività fa parte delle azioni previste dal progetto internazionale “L’ora del codice” a cui la scuola ha 

aderito. Questo progetto, proposto dal consorzio interuniversitario Nazionale per l’informatica, è 

finalizzato a formare i ragazzi sui concetti base dell’informatica e a preparare gli studenti per il futuro. E’ 

stato riconosciuto come iniziativa di eccellenza europea per l’istruzione digitale già nel 2016 e, ad oggi, 

conta 200 milioni di studenti iscritti in ogni parte del mondo. 

 
 
Obiettivi del corso: 
 
 sviluppo del pensiero computazionale, cioè il lato scientifico-culturale dell’informatica 

 potenziamento delle competenze logiche  

 capacità di risoluzione di piccoli problemi in modo creativo ed efficiente attraverso l’uso della 

programmazione in un contesto di gioco 

 conseguimento dell’attestato di partecipazione al corso 

 
Destinatari: 
Alunni delle classi prime della scuola media L. da Vinci. 

 
Organizzazione: 
Il corso è strutturato in 10 lezioni da 1 ora e mezza ciascuna con cadenza settimanale, per un totale di 
15 ore, tra marzo e maggio. Le lezioni saranno in modalità DAD. 
 

Tempi e sede: 
Le lezioni si svolgeranno il  MERCOLEDI’ e il GIOVEDI’ dalle  ore 15,00 alle ore 16.30, secondo il 
seguente calendario: 
 

 giovedì     04 Marzo  

 mercoledì 10 e 17 Marzo 

 giovedì’     25 Marzo 

 giovedì      08, 15, 22, 29  aprile 

 giovedi      06 e 13 maggio 

 
Per gli studenti che si iscrivono la frequenza è obbligatoria e si richiede un impegno costante; sono 
consentite assenze per un totale massimo di 3 ore. 
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Prova finale: 
La prova finale per il conseguimento dell’attestato si svolgerà nel mese di maggio 2020, in presenza a 
scuola se possibile, altrimenti a distanza.  

 
Docenti: 
Il corso verrà condotto dalle docenti di Tecnologia, prof.ssa Cristina Caccia e prof.ssa Maria Maisano.  
 
Costo: il corso è gratuito, perché finanziato con i fondi per il diritto allo studio del Comune di Arese. 
 
Il corso verrà attivato con un minimo di 10 partecipanti. 
I posti disponibili sono 50. Nel caso le domande di iscrizione superassero i posti disponibili, verranno 
accettati gli studenti in base all’ordine di presentazione delle domande. 
 
 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla prof.ssa Caccia (caccia.cristina@iceuropaunita.edu.it)  
Per iscriversi è necessario riconsegnare al docente di tecnologia il modulo allegato entro venerdì 
19 Febbraio 2021. 

 
Il dirigente scolastico 

           dott.ssa Maria Teresa Tiana 
    

 

 
da restituire al docente di tecnologia  entro venerdì 19 febbraio  

 
 

Scuola media L. da Vinci 

Iscrizione al Corso pomeridiano di CODING – classi prime – a.s. 2020/21 

 
 
Il/la sottoscritto/a .................................................................................................................... 
 
genitore dell'alunno/a..................................................................  classe............................... 
 

chiede per il proprio figlio/a l'iscrizione al Corso pomeridiano di Coding – modalità DaD - che si 

svolgerà il mercoledì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30, secondo il calendario sotto riportato. 

 
 
 
Data...................................          Firma....................................................................................…… 
 
 
 
Calendario incontri: 
 

 giovedì 04 Marzo  

 mercoledì 10 e 17 Marzo 

 giovedì’ 25 Marzo 

 giovedì 08, 15, 22, 29  aprile 

 giovedi 06 e 13 maggio 


