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                                                           Mantova, 20/02/2020 

 

Ai genitori alunni classi IV e V 

Scuola primaria Martiri di Belfiore 

aderenti al progetto PON Computazionale 

Ai genitori alunni scuola Secondaria Mameli 

                                                   aderenti al progetto PON Computazionale 

          All’esperto prof. Daniele Munno 

          Ai tutor Simona Mantovani e Carmelo Rizza 

          Ai referenti di plesso Martiri e Mameli  

          Ai collaboratori scolastici Martiri e Mameli 

          Istituto Comprensivo Mantova 1 

                          Loro sedi 

 

Oggetto: avvio modulo “Parole e numeri:1- 2- 3, ci riesco insieme a te” Scuola 

Martiri di Belfiore  e  modulo “Mameli chiama Alberti… voi ci siete?” 
Scuola Secondaria di 1^ grado Mameli - progetto per il potenziamento del 

pensiero logico computazionale, della creatività digitale e delle   
competenze   di   cittadinanza digitale -  codice progetto 10.2.2A- FdRPOC-

LO-2018-103  
 

Si comunica che da domani 21/02/2020 saranno avviati i moduli formativi afferenti al 
progetto per il potenziamento del pensiero logico computazionale, della creatività digitale e 

delle   competenze   di   cittadinanza digitale -  codice progetto 10.2.2A- FdRPOC-LO-2018-
103. Sono ammessi alla partecipazione tutti gli alunni che hanno aderito al progetto 

compilando il modulo di adesione. 
 
Al fine di accogliere tutte le richieste di adesione pervenute, sono state apportate 

alcune modifiche nella composizione dei gruppi e negli orari. I moduli sono così strutturati: 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO MANTOVA 1 

“LUISA LEVI”   

P.zza Seminario, 4 – 46100 MANTOVA 

Tel.: 0376/329409  

       E-mail: mnic82800q@istruzione.it 

           pec: mnic82800q@pec.istruzione.it 
       Codice Univoco ufficio:  UF5AV6 
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Modulo Orario Classi Alunni  Esperto/Tutor 

 
“Parole e numeri:1- 

2- 3, ci riesco insieme 
a te” 
 

 

Venerdì 

dalle 14:00 alle 16:00 

 
Alunni 

Classi IV 
Martiri 

 

22 

 

Munno/Rizza 

 
 

“Mameli  chiama 
Alberti… voi ci siete?”   

 

Venerdì 

Dalle 16:00 alle 18:00 

 
Alunni 

classi V 
Martiri – 

Alunni 
classi 

Mameli 

 

 

21 

 

Munno/Mantovani 

 

Si ricorda il calendario dei corsi: 
 

Febbraio 2020 Venerdì 21 15:00/17:00 

Marzo 2020 Venerdì 6-13-20-27 15:00/17:00 

Aprile 2020 Venerdì 3-17-24 15:00/17:00 

Maggio 2020 Venerdì 8-15-22-29  15:00/17:00 

 Lezione finale (6 ore) in data e orario da definire  

 
  
Si porgono cordiali saluti. 

   Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Francesca Palladino 
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