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Destinatari 
Scuola Secondaria di 1° Grado 

Ai Genitori degli alunni – Classi 1^ e 2^ 
Ai Docenti 

Al DSGA 
Al Personale ATA 

 

OGGETTO: POR FSE 2014/2020 – (SI TORNA) Tutti a Iscol@– A.S. 2022/2023 
LINEA DIDATTICA – STEM 
Organizzazione laboratori didattici in orario extrascolastico 

 
 
 Come già precedentemente comunicato, si informano le SS.LL. che la Regione Sardegna ha finanziato 
la Linea Didattica del progetto (SI TORNA) Tutti a Iscol@, per l’anno scolastico 2022/2023. Nello specifico 
sono state finanziate due Linee: una di Italiano e una di Matematica. Nell’ambito della realizzazione di ciascuna 
delle due Linee è previsto un ulteriore settore di competenze, le STEM, su cui attuare azioni di rafforzamento, 
con l’obiettivo finale di favorire lo sviluppo e l'applicazione sistematica del pensiero computazionale, attraverso 
il coding che, applicato alla robotica, renderà immediatamente visibile il risultato e l'eventuale errore.  
 I laboratori sono destinati agli alunni delle classi 1^ e 2^ della scuola secondaria. Ogni laboratorio avrà 
una durata di 15 ore. 
 Gli studenti delle classi 1^ e 2^ sono stati tutti interpellati dalla prof.ssa Pinna Claudia e, sulla base 
della loro adesione, e della giornata scelta, sono stati creati 6 gruppi di circa 15 corsisti. Si indicano quindi i 
nominativi degli esperti e dei tutor, nonché il calendario delle attività: 
 

Esperto Tutor Giornata  Orario  
Ins. Nardi Danilo Ins. Stara Roberto Martedì 14.00/16.15 
 Ins. Nardecchia Barbara Mercoledì 14.00/16.15 
 Ins. Stara Roberto Giovedì 14.00/16.15 

 
Esperto Tutor Giornata  Orario  
Ins. Fenu Sabrina Ins. Chessa Francesca Lunedì 14.00/16.15 
 Ins. Stara Roberto Giovedì 14.00/16.30 
 Ins. Nardecchia Barbara Venerdì 14.00/16.15 

  
 Le attività laboratoriali avranno inizio da Lunedì 20 Marzo 2023, secondo la giornata prescelta, e 
proseguiranno per 8 incontri. L’ultima lezione si concluderà un’ora prima: 15.15 anziché 16.15 o 15.30 anziché 
16.30. L’attività inizierà alle ore 14.15, mentre dalle 14.00 alle ore 14.15 si farà una pausa pranzo. Il Giovedì, 
con l’esperto Fenu Sabrina, l’attività inizierà alle ore 14.30, quindi dalle 14.00 alle ore 14.30 si farà una pausa 
pranzo. Durante la pausa pranzo sarà presente il tutor. 
  
 Pertanto si comunica che, agli studenti che hanno dichiarato la loro disponibilità a partecipare 
all’iniziativa, sarà consegnato un modulo autorizzativo.  Si chiede dunque ai genitori degli alunni 
interessati alla partecipazione delle attività di cui sopra di compilare il modulo autorizzativo e 
a restituirlo debitamente compilato entro il 17 Marzo 2023. 
 
 Sarà cura della professoressa Claudia Pinna ritirare i moduli compilati.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Claudia Capita 

     Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
        dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 


