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Monza, 17/02/2023 

Circolare n°184 

 

Agli alunni e alle loro famiglie 

delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

 

 

Oggetto: adesione attività laboratoriali gratuite al termine delle attività didattiche – giugno 2023  

 

 

 

Pronti a Navigare?  

 

Solcherete il mare del Web, scoprendo i suoi misteri e i suoi tesori, attraverso attività interattive di 

gruppo: dal motorio al digitale…giocheremo, ci divertiremo 

e creerete imparando a utilizzare strumenti informatici di base e internet in maniera consapevole 

Cosa aspettate, unitevi alla nostra ciurma! 

 

Let’s surf the web together! 

 

 

 

 

Dal 12 al 30 Giugno, la scuola offre per i bambini della scuola primaria, attività 

laboratoriali gratuite con l’utilizzo del digitale e della robotica educativa, grazie all’adesione 

dell’Istituto al Piano operativo nazionale 2014-2020. 

La proposta è aperta agli alunni frequentanti le classi terza, quarta e quinta. 

I posti disponibili sono 25 per ogni laboratorio, in caso di numero elevato di iscritti si dovrà 

procedere ad una selezione.  

I corsi si svolgeranno dalle h 9 alle h 16 nella modalità seguente:  

9-11: Digital learning 

11-13: Robotica educativa 

13-14 Pausa pranzo con sorveglianza dei docenti (pranzo al sacco) 

14-16: Dematerializzazione 
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La proposta mira ad ampliare le competenze di base degli alunni attraverso attività laboratoriali 

basate sul cooperative learning, in una cornice di socializzazione, coesione e piacere di stare 

insieme. 

Con il maestro Biagio, le maestre Elisa e Ilaria, e non solo, si potrà intraprendere uno o più 

dei seguenti percorsi: 

Digital learning: Durante le ore si svolgeranno attività cooperative in cui il gruppo è 

continuamente chiamato a partecipare attivamente utilizzando materiale digitale. Si creeranno 

lezioni interattive utilizzando webapp, supportati dalla lingua inglese in base all’età e al livello di 

conoscenza dei partecipanti.  

 

Dematerializzazione: Dal cartaceo al digitale, il corso prevede l’apprendimento di semplici 

strumenti digitali, dall’editor di testo (word e libre office) a webapp (padlet; digipad…) per 

l’archiviazione e la condivisione di file.  

 

Robotica educativa: Il corso prevede lo sviluppo del pensiero computazionale e del problem 

solving attraverso attività unplugged di coding nella fase iniziale. Si passerà all’uso di applicazioni 

con programmazione a blocchi e infine si sperimenterà l’utilizzo di robot educativi. Finalità del 

corso è imparare a scomporre un problema in sottoazioni più semplici con l’utilizzo di una 

procedura da eseguire (algoritmi). 

 

La manifestazione di interesse potrà essere espressa entro il 10 marzo 2023 attraverso 

la compilazione del modulo raggiungibile al seguente link: 

https://forms.gle/xdNodgYr3FqxqKK5A  

 

Seguiranno maggiori dettagli sulla base delle richieste pervenute. 

 

La Dirigente Scolastica 
Anna Guglielmetti 

 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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