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Circ. n. 327 Pieve del Grappa, 4 aprile 2019 

Ai genitori degli alunni di Scuola Primaria 
dell'I.C. di Pieve del Grappa 

Oggetto: incontro informativo Corsi PON "La lepre e la tartaruga -Accetto la sfida" 

Gentili Genitori, 

si comunica che a partire dalla fine del mese di aprile 2019, la nostra Scuola attiverà i moduli del 

progetto PON "La lepre e la tartaruga - Accetto la sfida", finanziato con i Fondi Strutturali Europei 

finalizzato alla promozione dello lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività 

digitale e delle competenze di "cittadinanza digitale" . 

Si tratta di un percorso pensato per migliorare le capacità dei bambini attraverso il CODING. Cosa 

vuol dire coding? Il coding è la realizzazione di un codice con cui programmare qualcosa. Nella 

didattica esso si può tradurre in educazione al pensiero computazionale, che è la capacità di 

risolvere problemi- anche complessi- applicando la logica, ragionando passo passo sulla strategia 

migliore per arrivare alla soluzione. 

"Il coding è l'inglese dei nostri giorni", Ecco tre buoni motivi per dedicare del tempo al coding: 

1 Il coding aiuta a sviluppare le capacità di logica e analisi 

2 Il coding insegna i valori della cooperazione e condivisione 

3 Il coding consente di esprimere se stessi attraverso la creatività 

Gli Esperti responsabili delle attività illustreranno le finalità e i percorsi proposti durante un 

incontro informativo che si terrà presso la Scuola Primaria di Crespano di Pieve del Grappa 

venerdì 12 aprile alle ore 17:30. 

Vista la valenza dell'iniziativa, si confida in una numerosa partecipazione. 

Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE 
Dott. Ser 

Firma autografa sosti 

ai sensi dell 'art. 3, com 


