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Ai docenti

Ai genitori 

Agli alunni

Alla  D.S.G.A. dott.ssa Santa Zappalà

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Oggetto: incontro Coderjo con “Palestra per la Mente”- 9 giugno 2018- ore 16:00- 19:00

Si comunica che il  ns. Istituto è lieto di ospitare l’Associazione “Palestra per la Mente” che ha

organizzato l’evento di cui all’oggetto.

Più di 200 ragazzi dell’Associazione, assistiti da Tutor professionali, saranno coinvolti in attività

finalizzate alla programmazione e allo sviluppo del pensiero computazionale.

Alla partecipazione sono ammessi anche circa 30 alunni dell’Istituto selezionati tra le classi quarte e

quinte della scuola primaria e gli alunni della scuola secondaria di primo grado.

Considerata l’importanza dell’evento, unico organizzato per il territorio etneo,  si invitano i

sigg. docenti a partecipare per assistere ai Laboratori tenuti dai Tutor, occasione importante

per fare esperienza e confrontarsi con personale qualificato.

I sigg.  docenti  sono pregati  di  far annotare  la  comunicazione sul  diario degli  alunni  e  di

accusarne ricevuta.

Per  partecipare è  necessario  avere  con  sé un  PC  portatile  con  installato Scratch o  un

TABLET con installato Scratch Jr. nel caso di ninja fino a 6 anni.

 NECESSARIO  INOLTRE  CHE  UN   GENITORE  ACCOMPAGNATORE  RESTI

PRESENTE PER TUTTA LA DURATA DELL’INCONTRO.

Per partecipare è necessario registrarsi all'iniziativa tramite l'indirizzo eventi.coderdojoetneo.it, in

questa fase è necessario inserire i dati del genitore e di ogni giovane ninja partecipante la prima

volta. 

“CoderDojo è un movimento mondiale spontaneo che ha come obiettivo quello di insegnare ai 

bambini a programmare; durante un laboratorio CoderDojo, i bambini imparano a programmare un 

videogioco, apprendendo l'utilizzo del software open source Scratch ed altri tool educativi.

L'incontro ha la durata di circa 3 ore, a partire dalle ore 16.00 e fino alle 19.00. Si consiglia di 

presentarsi mezz'ora prima per avere il tempo di completare le attività di registrazione.”

Il Dirigente Scolastico

dott.ssa Francesca Amore
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93




