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Al personale 

COMUNICAZIONE N. 96 

OGGETTO: uscita anticipata classi per assemblea sindacale del 22 febbraio, vacanze di carnevale 4, 5 marzo, 

varie. 

 

 L’INCONTRO CON FIGURE DI SISTEMA previsto per giovedì 7 marzo sul  Bilancio sociale  è 

posticipato a venerdì 15 marzo, ore 16. 

 Assemblea sindacale del 22 febbraio, uscita anticipate classi: 

Scuola dell’infanzia – tutte le sezioni escono alle ore 11, con conseguente sospensione del servizio mensa. Il 

personale osserva il primo turno di lavoro. 

Scuola primaria - le seguenti classi escono alle ore 11:00 

Prime: tutte 

Seconde: sezioni A, B, C, D, E, G 

Terze: sezioni D, E 

Quarte: sezioni A, B, C, D 

Quinte: tutte 

Le restanti classi escono con orario invariato , e sono: 2^F, 3^A, 3^B, 3^C, 4^E, 4^F, 4^G 

Scuola secondaria di primo grado – escono alle ore 11:00 tutte le classi, ad eccezione della classe 3^C che 

esce alle ore 12:10 

Le attività pomeridiane restano invariate. 
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 Vacanze di carnevale 4, 5 marzo 

Come deliberato dal Consiglio di Istituto su proposta del Collegio dei docenti, nei giorni 4 e 5 marzo le lezioni 

sono sospese per tutti I nostril alunni. 

La scuola è aperta nel mattino per il funzionamento degli uffici. È possibile venire a scuola per sistemare la 

documentazione varia. 

 Docenti in anno di prova 

In collaborazione con I tutor si deve programmare l’attività in aula con l’osservazione del dirigente scolastico 

a partire dal 18 marzo p.v. Presentare al Dirigente scolastico la proposta. 

Consegnare in segreteria il patto formativo e il bilancio delle competenze iniziali. 

 Programma corso di formazione di ambito su “Coding e robotica educative”, esperto ins. Lucia 

Saracino 

PROGRAMMA DEL CORSO “CODING E ROBOTICA EDUCATIVA” 
 
1° INCONTRO “BEE BOT”   

 uso del robot e applicazioni nella didattica.  

 Software per eseguire giochi di simulazione con il robot. 

2° INCONTRO “LEGO MINDSTORMS NXT”   

 conoscenza del robot: brick, motori, sensori e loro funzionamento 

 software di programmazione del robot barra degli strumenti 

 uso dei sensori di audio e programmazione 

 uso dei sensori di contatto e programmazione 

 applicazioni nella didattica 

3° INCONTRO “LEGO MINDSTORMS NXT”   

 software di programmazione del robot barra degli strumenti 
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 uso dei sensori di luce e programmazione 

 uso dei sensori di distanza ad infrarossi e programmazione 

 il seguilinea  

 applicazione nella didattica 

4° INCONTRO “LEGO MINDSTORMS NXT” e LEGO WEDO 2.0” 

 datalogger con il robot NXT 

 applicazioni nella didattica 

 uso del robot wedo 2.0 e software di programmazione 

 
5° INCONTRO “LEGO MINDSTORMS EV3”  

 software di programmazione del robot barra degli strumenti 

 uso dei sensori  

 applicazione nella didattica 

 Scratch e EV3: programmazione del robot con l’uso del software Scratch 

PER I LABORATORI 
Ai docenti durante le ore di laboratorio verrà chiesto di creare semplici programmi con l’uso del software di 

programmazione dei vari robot e i loro sensori e di compilare una scheda in cui dovranno evidenziare le 

finalità, gli obiettivi didattici e trasversali raggiunti, l’applicazione nella didattica e nella realtà. 

Comunicare in segreteria l’intenzione di partecipare ed effettuare l’iscrizione al più presto, appena notificato il 

codice SOFIA. Si ricorda che la formazione è stata deliberata in Collegio dei docenti ed è indicata nel PTOF. 

Le lezioni si terranno il giovedì presso il nostro istituto. 

 

Il dirigente scolastico  

prof.ssa Rosa Carlucci 
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