CIRC. N. 525

UDINE, 07-02-2019
Ai genitori e agli studenti dell’Istituto
e p.c. al personale Docente e ATA

OGGETTO: PON Cittadinanza Digitale. DigiGrea e DigImpara – Creatività con Arduino
[ORGANIZZAZIONE, PROGETTI]
SITO WEB: Area Pubblica (fino al 28 febbraio 2019)
Si informano i destinatari in oggetto che nel mese di febbraio partirà il moduli, afferente al
progetto PON Cittadinanza Digitale- DigiCrea e DiImpara, Creatività con Arduino.
Anche in questo caso i moduli si svolgeranno in orario extracurricolare, avranno una durata di 30
ore, saranno tenuti da personale docente qualificato.
Il corso, articolato in una serie di 12 lezioni laboratoriali, prevede di introdurre gli studenti alle
basi della programmazione e ai rudimenti dell’elettronica attraverso la realizzazione di apparati
basati sulla celebre piattaforma hardware Arduino, che, dotati di sensori e attuatori, permettono
l’interazione con l’ambiente.
Ai partecipanti si richiede come prerequisito una conoscenza di base della programmazione (tipi
di dato, variabili, istruzioni di selezione e istruzioni cicliche) in un qualunque linguaggio (Java, C,
C++,...).
La prima lezione si svolgerà martedì 26 febbraio 2019, dalle ore 14:30 alle ore 17:30 nel
laboratorio di informatica della sede centrale. Le successive lezioni si terranno di martedì o di
giovedì, con cadenza settimanale.
Il calendario delle lezioni sarà comunicato agli allievi iscritti durante il primo incontro.
Per ulteriori informazioni sul corso ci si può rivolgere via email al prof. Fabio Maria Antoniali
(antoniali.fabiomaria@liceocopernico.org); per esplorare le potenzialità di Arduino si consiglia di
visitare il sito ufficiale della piattaforma: www.arduino.cc.
Si ricorda che gli studenti iscritti dovranno garantire l'assiduità della frequenza, consapevoli che per
il conseguimento dell’attestato sarà necessario frequentare almeno il 75% del monte ore
assegnato al singolo modulo.
L’iscrizione ai moduli sarà effettuata dagli allievi attraverso la stampa, la compilazione, la firma e
la consegna in Vicepresidenza della richiesta di iscrizione allegata alla presente circolare, entro e
non oltre il 18 febbraio 2019.
Alla richiesta andrà allegato anche il documento per l'anagrafica dello studente e l'autorizzazione
al trattamento dei dati personali scaricabili al seguente link:
http://www.liceocopernico.edu.it/index.php/trasparenza/pon-fesr-2016-2020/pon-7-pensierocomputazionale-e-cittadinanza-digitale/documentazione-6/anagrafica-studente-consensotrattamento.
Ai moduli andranno allegate le copie delle carte di identità dei genitori (se firmatari della delibera
sulla privacy) e dell’allievo/a.
Il modulo potrà essere attivato in presenza di almeno 15 iscrizioni e per un massimo di 20
iscrizioni; nel caso di un numero maggiore di richieste la precedenza verrà accordata agli studenti
delle classi di potenziamento di informatica, del liceo delle scienze applicate e agli iscritti agli anni
di corso più elevati.
Il Dirigente Scolastico
Marina Bosari
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c.2 del D.Lgs. 39/93

ALLEGATO UNICO ALLA CIRCOLARE N. 525 DEL 07-02-2019

Iscrizione moduli PON Cittadinanza Digitale- DigiCrea e DiImpara- Creatività con Arduino.
Anno scolastico 2018/2019

I SOTTOSCRITTI GENITORI/TUTORI LEGALI DELL’ALUNNO..............................................
IL SOTTOSCRITTO ALUNNO (se maggiorenne) .......................................................
CLASSE ……………………SEZIONE…………………………….

CHIEDONO/CHIEDE
L'iscrizione del proprio figlio/a oppure l'iscrizione ai corsi gratuiti in orario extrascolastico, che si
terranno come da calendario indicato nella tabella sottostante.

Titolo del
Modulo
Creatività
con
Arduino

Ore
complessive
30

Periodo di
svolgimento

Giorno ed ora

Dal 21 febbraio

Martedì/Giovedì

Adesione

14.30- 17.30 (variabile)

DATA
FIRMA DEL GENITORE
FIRMA DELL’ALLIEVO
(se maggiorenne)

