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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 
l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Avviso 
pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 

competenze di “cittadinanza digitale” AOODGEFID/2669, Prot. 2669 del 03/03/2017. Azione 10.2.2 Azioni 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2.A Competenze di base 1. Sviluppo 
del pensiero computazionale e della creatività digitale 2. Competenze di “cittadinanza digitale” 

Cod. Prog. 10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-87 
CUP G97I17000350007 

“CITTADINI DIGITALI CONSAPEVOLI” 
Padova, 16/09/2019 

            - Al Sito Web dell’Istituto – Sezione PON 

                                                                                                    - Agli Atti - fascicolo progetto 
                                                                                                                                                                             

- Al D.S. 
- Alla DSGA 

- Al Personale ATA 

- Agli allievi della classi ammessi al progetto indicati in calce e ai genitori 
- All’Esperto Prof. Iaccarino F.  

- Al Tutor Scolastico Prof. Astarita S. 
-Al Referente della valutazione Prof. Fuccio G. 

                       -Alla Figura di supporto per la realizzazione del progetto e la gestione della piattaforma Prof.Vernillo M.G. 

                                           

 
 
 

         Oggetto: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione 

 
Progetto PON AVVISO 2669/2017: ”Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività 

digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” – Modulo “CITTADINI DIGITALI CONSAPEVOLI”, 

finalizzato al conseguimento della patente ECDL BASE, attraverso l’acquisizione di abilità informatiche 
utili nello studio delle discipline tecniche e umanistiche e l’arricchimento del CV 

 
SI RENDE NOTO 

 
Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione che il giorno sabato 28 settembre alle ore 10.30 in aula 

rossa si terrà un incontro informativo sul progetto in oggetto rivolto agli studenti ammessi al progetto e alle famiglie. 

 
Tale incontro avrà lo scopo di illustrare il progetto, informare le famiglie sul programma e su tutto ciò che concerne 

l’attuazione dello stesso, con particolare riferimento al calendario delle attività. 
Si precisa che per tale progetto sono ancora disponibili n.4 posti ai quali si può accedere senza 

selezione, presentando la domanda di ammissione prevista dal bando (referente prof. Vernillo). 

 

COMUNICAZIONE DELLA PRESIDENZA N.036 



Come già pubblicato, il progetto si inserisce nell'ampio processo di promozione all'inclusione che l'istituto conduce da 

alcuni anni, incentrato anche su attività condotte in orario extrascolastico. In particolare si pone l’obiettivo di 
rafforzare la diffusione della società della conoscenza e del mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi, anche attraverso il sostegno all'accesso a nuove tecnologie e la fornitura di strumenti di 
apprendimento adeguati e la promozione di risorse di apprendimento on-line, anche arricchendo il curriculum degli 

studenti con certificazioni informatiche. 

L'approccio pedagogico di riferimento alla base del progetto è quello del Cooperative Learning basato sulla 
collaborazione degli studenti organizzati in piccoli gruppi con lo scopo di raggiungere obiettivi comuni e aiutarsi a 

vicenda. Inoltre le attività saranno costruite sul Project-based Learning tramite cui si porrà molta attenzione sulla 
ricerca (solitamente collaborativa) di soluzioni effettive e operative rispetto al problema posto in partenza. 

 
L’Esperto Formatore prof. Iaccarino F. si occuperà di migliorare le competenze dei discenti valutandone puntualmente, 

anche con riscontri oggettivi, il livello delle competenze in ingresso e quelle in uscita dall’intervento.  

Il Tutor scolastico prof. Astarita S. seguirà tutte le fasi delle attività del progetto tra cui curare che nel registro 
didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario 

d’inizio e fine della lezione, fornendo il materiale didattico. 
Il Referente della valutazione Prof. Fuccio G. garantirà di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo 

la presenza di momenti di valutazione secondo le diverse esigenze didattiche per facilitarne l’attuazione, costituendo 

un punto di raccordo fra la scuola e gli interventi esterni di valutazione e di monitoraggio e partecipando ai processi di 
autovalutazione e valutazione esterna previsti dal SNV. 

La Figura di supporto per la realizzazione del progetto e la gestione della piattaforma Prof.Vernillo M.G. coordinerà 
l’attività di documentazione relativa a ciascun percorso e alle sue varie articolazioni, per facilitare l’azione di 

realizzazione del Progetto curando che i dati inseriti dalle risorse umane coinvolte nel percorso formativo nel sistema 
di Gestione dei Piani e Monitoraggio dei Piani siano coerenti e completi e collaborerà al fine di garantire la fattibilità di 

tutte le attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti. 

 
 

Nello medesimo incontro verrà consegnato agli allievi il materiale operativo, il diario di bordo, che dovranno essere 
compilati giorno per giorno a cura dei candidati, e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

progetto e del finanziamento. 

 

1 CARDIN TOMMASO  3Q 

2 CARRON DANIELE 4M 

3 GIACON LEONARDO 2D 

4 GRIGGIO ALESSANDRO 2Q 

5 LORO ANNA 3I 

6 MARIANO ALLISON  2I 

7 MOISE  ANDREI CRISTIAN DANIEL 3D 

8 PAOLO CHRISTIAN 2Q 

9 RETTORE FILIPPO 3I 

10 ROSSI MATTIA 3Q 

11 SCHIAVON LUCA 2Q 

12 SEMENZATO MATTIA 2C 

13 SOBBERI ABDERAHMANE 1E 

14 VERONESE ALESSANDRO 2C 

15 ZAMPARO ANNALENA 2I 

16 ZANON TOMMASO 2Q 
 

Il presente avviso viene pubblicato ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle 

Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa PAOLA PALMEGIANI 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD 

(art. 45 –Valore giuridico della trasmissione), 
        ss.mm.ii e norme collegate 
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