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19 marzo 2021 
 

Circolare n. 233 
Alla c.a. dei Genitori  

degli allievi delle classi I e II  
della scuola secondaria di primo grado  

 
 

OGGETTO: AVVIO PROGETTO CODING CON SCRATCH 
 

Si comunica alle famiglie che nell’ambito dei progetti per l’ampliamento dell’Offerta           
formativa verrà prossimamente attivato un corso dedicato all’apprendimento della         
programmazione visuale a blocchi per mezzo dell’applicazione Scratch del M.I.T. di Boston.  
Il corso è articolato su un ciclo di sei lezioni da 1 ora e 40 minuti, erogate a distanza, in orario                     
pomeridiano, utilizzando le applicazioni della piattaforma GSuite adottata dall’Istituto. 
Il corso è finalizzato al potenziamento delle competenze logico matematiche ed è rivolto alle              
classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado. 
Ogni corso è rivolto al gruppo classe secondo un calendario che sarà comunicato ad ogni               
classe direttamente dal docente interessato. 
 

 
Il corso è interamente finanziato dall’Istituto e non comporta alcun contributo da parte             

delle famiglie.  
Per ulteriori informazioni sull’applicazione oggetto del corso, si invitano le famiglie a            

consultare il sito https://scratch.mit.edu/. Non è richiesta la registrazione ad altre applicazioni.  
Essendo richiesto l’uso di due applicazioni contemporaneamente, per seguire il corso           

è consigliabile utilizzare un personal computer. Tablet e smartphone non impediscono la            
fruizione del corso ma rendono meno intuitivo e maggiormente difficoltoso l’utilizzo           
contemporaneo delle diverse applicazioni richieste.  

                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                              Prof. Michele Zaka 

                                                                                                                                                                                                         firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi per gli effetti dell’art.3 comma 2  

                                                                                                                                                                                      D.lgs.39firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi per gli effetti dell’art.3 comma 2 D.lgs.39/93  

  

CLASSE DOCENTE  CLASSE DOCENTE 

1A Dario Rizzolo  2A Ilaria Cassi 

1B Giuseppe Giunta  2B Dario Rizzolo 

1C Gianfilippo Boscolo  2C Giuseppe Giunta 

1D Teresa Graia  2D Ilaria Cassi 
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