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Circolare n.138

Torino, 5 gennaio 2021
Alle studentesse e agli studenti
Scuola primaria
2 A - 2 B- 2 G
3C-3I
4A-4H
5 A- 5 C- 5 D - 5 E - 5 F - 5 I - 5 L
Scuola Secondaria
1B – 2B – 3B,
2A – 3A,
p.c.

A tutti i docenti dell’I.C.
Allo Staff di presidenza
Al R.E. Argo
Al Sito Web – Area Pubblica

Oggetto: Avvio Progetto “Ciascuno cresce solo se sognato”
120 studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado, iscritti al progetto “Ciascuno
cresce solo se sognato”, inizieranno le attività didattiche a partire dal 12 Gennaio 2021.
Inseriti in quattro Classroom Dream (Dream1, Dream2, Dream3, Dream4), gli studenti
frequenteranno gli ambienti di apprendimento della piattaforma G-Suite for Education d’Istituto,
una volta la settimana, con orario 17:00 -19:00.
Nei primi giorni di Gennaio riceveranno sul proprio account personale d’Istituto, l’invito ad
inserirsi nella propria Classroom, a prendere visione dei calendari.
Gli incontri formativi favoriranno l'acquisizione e lo sviluppo di competenze digitali, nella
narrazione digitale, nell'utilizzo della lingua inglese e del pensiero computazionale e del coding.
Sono previste 32 ore di partecipazione in Meet, materiali da consultare a integrazione dei percorsi,
elaborati personali, moduli di autovalutazione e gradimento.
Al termine delle attività verrà rilasciato un attestato di competenza. E’ indispensabile produrre
alcuni elaborati e aver frequentato 3/4 del monte ore.
Per gli studenti delle classi terze della secondaria di primo grado il percorso e gli elaborati saranno
considerati positivamente e andranno ad integrare la programmazione d’esame di Stato di primo
grado.
i calendari degli incontri sono visibili nella propria Classroom.
Il Dirigente Scolastico
Aurelia Provenza
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/93)

