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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CRESPANO DEL GRAPPA
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Via San Carlo, 5 - 31017 Crespano del Grappa (TV) Tel. 0423.53043/53300 – Fax 0423.939343
E-mail: tvic86500e@istruzione.it - Posta eletronica certicata: tvic86500e@pec.istruzione.it
Sito web: www.iccrespano.gov.it
Codice Meccanograico TVIC86500E - Codice iscale 83005430265 - Codice Univoco F.E.UF7755
Oggetoo: Pubblicizzazione progeto Fondi Struturali Europei – Programma Operatio Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambient per l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operatio
Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambient per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I –
Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obietio Specifco 10.2 – Azione 10.2.2. sotoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Aiiiso
pubblico per lo siiluppo del pensiero logico e computazionale e della creatiitt digitale e delle
competenze di “citadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017.
Codice identfcatio progeto 10.2.2A-FdRPOCVE-2018-65
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 “Pensiero computazionale e
Citadinanza digitalea Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obietvo Speciico 10.2 –
Azione 10.2.2 Sotoazione 10.2.2A.
VISTA la candidatura n. 38231 inoltrata da questa Isttuzione scolastca il 19/05/2017, relatva
all’Avviso pubblico 2669 del 03-03-2017;
PRESO ATTO che questa isttuzione scolastca, con nota prot. n. AOODGEFID/ 28243 del 30 otobre
2018 disponibile all’interno del Sistema Informatvo Fondi (SIF) 2020, è stata autorizzata ad atuare
il progeto con codice identicatvo 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-65
RENDE NOTO
che questa Isttuzione Scolastca è stata autorizzata, con nota n. prot. 28243 del 30 otobre 2018,
ad atuare il seguente progeto e i rispetvi moduli:
Sotoazione

Codice identicatvo progeto

10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A

10.2.2A-FdRPOCVE-2018-65
10.2.2A-FdRPOCVE-2018-65
10.2.2A-FdRPOCVE-2018-65
10.2.2A-FdRPOCVE-2018-65

Titolo modulo

Accet la sida 1
Accet la sida 2
Accet la sida 3
Contrastare
il
Cyberbullismo:
un
approccio peer to peer
e prevede il raggiungimento dei seguent obietvi:
OBIETTIVI MODULI CODING

Importo
autorizzato
€ 4.561,50
€ 4.977,90
€ 4.977,90
€ 10.164,00

Totale
autorizzat
o progeto
€
24.681,30
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Promuovere lo sviluppo e la consapevolezza dei processi inerent il problem posing e il
problem solving all’interno di contest signiicatvi che favoriscano l’esplorazione dei saperi,
la condivisione, la collaborazione, la creatvitt.
 Avvicinare gradualmente docent ed alunni al coding e all’universo della robotca educatva
intesi come nucleo capace di generare contemporaneamente saperi, abilitt e competenze
sia disciplinari che trasversali.
 Atvare forme di collaborazione tra docent ed alunni di diversi ordini di scuola al ine di
divenire realmente atori all’interno del processo colletvo di costruzione delle
conoscenze.
 Offrire occasioni concrete per allenare spirito di iniziatva, perseveranza e strategie per
affrontare l’errore.
 Inserire la dimensione scolastca all’interno della societt contemporanea e fornire
competenze spendibili nella vita presente e futura.
OBIETTIVI MODULO CYBERBULLISMO
 Educare i ragazzi a un utlizzo della Rete rispetoso della dignitt altrui e delle norme basilari
di convivenza sociale;
 Sensibilizzare i minori sui rischi e sulle opportunitt offerte da Internet e dalle nuove
tecnologie di comunicazione;
 Sviluppare un’esperienza di peer-to-peer educaton mediante cui i temi in oggeto siano
veicolat dai ragazzi stessi ai loro compagni garantendo un’efcacia comunicatva più
elevata e un abbatmento delle barriere all’ascolto


Il presente avviso ai ini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione e a garanzia di visibilitt,
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza
del ruolo delle Isttuzioni, con partcolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato:
 Sul sito web dell’Isttuto: htp://www.iccrespano.gov.it
 Inviato a tute le isttuzioni scolastche della provincia di Treviso,
 Inviato alle Amministrazioni Comunali di Borso del Grappa, Cavaso del Tomba, Crespano del
Grappa, Paderno del Grappa, Possagno,
 Inviato ai Docent ed a tuto il personale dell’Isttuto,
 Reso noto a tut i Genitori dell’Isttuto Comprensivo.

Con l’Europa investiamo nel nostro
futuro!
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Sergio Betto
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma2, d.lgs. n. 39/1993

.

