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FONDO SOCIALE EUROPEO 

Incaricato del procedimento: L. Della Rocca  
 

CIRCOLARE N.   90 
 

Agli Studenti  

Ai Docenti 

SITO WEB 

 

 

 Oggetto:    FSE Pensiero computazionale e cittadinanza digitale Animadigitalis / Essere cittadini 

delle reti - CALENDARIO  INCONTRI  PON – PENSIERO COMPUTAZIONALE E 

CREATIVITA’ DIGITALE 

 
 

Si comunicano  agli alunni interessati le date  del corso PON “Pensiero computazionale e 

creatività digitale”,  secondo il calendario allegato. 

Data attività Ora inizio Ora fine Articolazione del 

modulo per 

contenuti 

Tutor Esperto Sede 

29/10/2019 14:30 17:30 1° incontro Ruzittu Laura De Luca Ivano GALLIPOLI 

5/11/2019 14:30 17:30 2° incontro Ruzittu Laura De Luca Ivano GALLIPOLI 

7/11/2019 14:30 17:30 3° incontro Ruzittu Laura De Luca Ivano GALLIPOLI 

12/11/2019 14:30 17:30 4° incontro Ruzittu Laura De Luca Ivano GALLIPOLI 

14/11/2019 14:30 17:30 5° incontro Ruzittu Laura De Luca Ivano GALLIPOLI 

19/11/2019 14:30 17:30 6° incontro Ruzittu Laura De Luca Ivano GALLIPOLI 

21/11/2019 14:30 17:30 7° incontro Ruzittu Laura De Luca Ivano GALLIPOLI 

26/11/2019 14:30 17:30 8° incontro Ruzittu Laura De Luca Ivano GALLIPOLI 

28/11/2019 14:30 17:30 9° incontro Ruzittu Laura De Luca Ivano GALLIPOLI 

3/12/2019 14:30 17:30 10° incontro Ruzittu Laura De Luca Ivano GALLIPOLI 

 

Si allega autorizzazione da far firmare ai genitori da riconsegnare ai docenti responsabili 

(Proff. Ruzittu L. e De Luca I.) debitamente compilata in ogni sua parte inderogabilmente 

martedì 22 ottobre p.v., entro le ore 13:00. 

 
In relazione allo svolgimento delle attività, le SS. LL. provvederanno a: 

• Curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti,   

degli esperti e dei tutor, l’orario d’inizio e fine della lezione/attività; 

• segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello standard 

previsto; 

 Proporre ai corsisti una verifica delle competenze iniziali, una intermedia e una finale; 
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• Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

 Redigere i verbali e inserire tutti i dati nella piattaforma GPU-INDIRE; 

 Consegnare a conclusione dell’incarico il programma svolto, le verifiche effettuate ed una relazione finale 
sull’attività svolta; 

 Coordinare l'orario dell'attività con l'insieme degli interventi svolti nell'ambito del Progetto; 

 Acquisire il consenso al trattamento dei dati degli studenti, attenendosi alla citata nota MIUR 21 
settembre 2017, n.0035916; 

  Acquisire la relativa autorizzazione da parte delle famiglie; (una copia sarà consegnata in segreteria 
didattica e una copia trattenuta dai responsabili dell’attività). Il modello di autorizzazione potrà essere 

ritirato presso la segreteria didattica; 

 Avvisare per iscritto le famiglie degli alunni in merito alla tipologia, al calendario, all’orario e alla sede di 

svolgimento delle attività; il modello di autorizzazione potrà essere ritirato presso la segreteria didattica. 

 Ritirare presso la segreteria personale il registro per l’annotazione delle frequenze che sarà riconsegnato  
al termine dell’attività unitamente ad una puntuale relazione di verifica dei risultati raggiunti. 

 Il calendario e l’orario dei corsi e delle attività che si svolgono in orario pomeridiano, già comunicato alle 
famiglie, non può essere variato senza una preventiva comunicazione alle stesse famiglie e l’acquisizione 
della firma per ricevuta. 

 

Si raccomanda uno scrupoloso rispetto delle presenti disposizioni anche in considerazione dei profili di 
responsabilità. 
 

Si confida in una fattiva collaborazione. 

 
 

Gallipoli, 18 Ottobre 2019      
f.

to     
Il Dirigente Scolastico 

        (dott. Antonio Errico) 

“Firma autografa omessa ai sensi                                            

                                                                                                       dell'art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993 
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A.S. 2019/20   AUTORIZZAZIONE CORSO PON  

“Pensiero Computazionale e creatività digitale” 
I sottoscritti    ____________________________________________________________________ genitori 

dell’alunno/a __________________________________ frequentante la classe ___ sez. ___ indirizzo 

_______________________ del Liceo Quinto Ennio di Gallipoli,  

AUTORIZZANO 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle lezioni del corso PON – “PENSIERO COMPUTAZIONALE E 

CREATIVITA’ DIGITALE”, tenuto dai proff. I. DE LUCA e L. RUZITTU, a partire da MARTEDI’ 29 

OTTOBRE 2019, dalle 14:30 alle 17:30, nella sede centrale dell’Istituto, secondo il calendario seguente: 

 
 

Data  Ora 

1° incontro Martedì 29 Ottobre 14:30 - 17:30 

2° incontro Martedì 5 Novembre  14:30 - 17:30 

3° incontro Giovedì 7 Novembre  14:30 - 17:30 

4° incontro Martedì 12 Novembre 14:30 - 17:30 

5° incontro Giovedì 14 Novembre  14:30 - 17:30 

6° incontro Martedì 19 Novembre 14:30 - 17:30 

7° incontro Giovedì 21 Novembre 14:30 - 17:30 

8° incontro Martedì 26 Novembre 14:30 - 17:30 

9° incontro Giovedì 28 Novembre 14:30 - 17:30 

10° incontro Martedì 3 Dicembre 14:30 - 17:30 

 

Ogni variazione del presente calendario verrà tempestivamente comunicata agli studenti e alle loro famiglie. 

AUTORIZZANO 

inoltre l’Istituto a riprendere con apparecchiature audiovisive il proprio figlio nel corso delle attività didattiche svolte 

nell’ambito del suddetto progetto, prendendo atto che le riprese video e le fotografie saranno utilizzate esclusivamente 

per scopi didattici, e che filmati audio e fotografie potranno essere trasferiti anche sul sito web dell’Istituto, sempre per  

le finalità sopra indicate. Sollevano l’I.I.S. “Quinto Ennio” da ogni responsabilità per un eventuale uso non autorizzato 

delle immagini da parte di terzi. 

Data: _______________     Firme dei Genitori 

           _____________________________ __________________________ 
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