
 
Istituto Comprensivo Fieramosca Martucci 

Via Porta Fluviale – 81043 Capua (CE) 

Cod. Fisc. 93093660616 
tel. 0823 961363 / 961383– COD.MECC.: CEIC8A2009 

Sito web: www.icfieramoscamartucci.edu.it 
e-mail ceic8a2009@istruzione.it – Pec ceic8a2009@pec.istruzione.it 

Protocollo e data (vedi segnatura)                                                                                                   
 

                                                                         Alle Famiglie degli alunni 
delle classi 1A e 1B  

                                                                                                                                       Scuola Secondaria di I grado 

                                                                                                                           Alla D.S.G.A. 

                                                                                                                     Al sito web 

 Al Registro Elettronico  

 

Oggetto: AVVISO per il reclutamento degli alunni delle classi prime della SS I grado al  

                Laboratorio: 

“Thinking Coding” 

Con la presente si dà avvio alle iscrizioni al laboratorio “Thinking Coding” nell’ambito dell’intervento 2 del 
progetto “Cambiamenti digitali” dal Titolo «IMPROVE TEACHING AND LEARNING TROUGH NEW

TECHNOLOGIES ». Intervento 2 A.2.c) “ Inserimento delle metodologie e dei modelli didattici     .        

nei percorsi laboratoriali”.  

Il corso si terrà presumibilmente nella giornata del mercoledì, a partire dal 12 aprile 2023 ore 

14.30/17.30, salvo variazioni che saranno tempestivamente comunicate               
 

      Area Formazione Sede di svolgimento Beneficiari N. ore Numero 
partecipanti 

MODULO 

2 
   Coding e Robotica Istituto Comprensivo  “    Fieramosca 

Martucci” 
Alunni Scuola 

Secondaria di I grado 
20 20/25 

 
Il percorso offrirà conoscenze e competenze specifiche relative al pensiero computazionale e al coding e alla 
programmazione a blocchi. 

Si affronteranno i seguenti contenuti: 
 Introduzione teorica al coding e al pensiero computazionale. 

 Oggetti programmabili; 

 Algoritmi. 

 Programmazione visuale a blocchi. 

 Attività teorica e laboratoriale di “coding unplugged”. 

 Introduzione a Scratch e al suo ambiente di sviluppo. 

 Funzioni avanzate con Scratch. 

 esecuzione condizionata di istruzioni. 

 Definizione e uso di procedure 

 Esempi di semplici programmi.  
 

Le iscrizioni, da effettuarsi utilizzando il modulo in allegato, dovranno essere indirizzate al  Dirigente 
Scolastico dell’Istituto e fatte pervenire all’ufficio di segreteria entro la data del   27/03/2023 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria: ceic8a2009@istruzione.it. 
 

 

La Dirigente Scolastica       

Dott.ssa Antonella Spadaccio 
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa   ai sensi            

.               dell’art. 3 comma 2 del DL.gsvo 12/02/93 n. 39 

 

http://www.icfieramoscamartucci.edu.it/
mailto:ceic8a2009@istruzione.it
mailto:ceic8aj00d@pec.istruzione.it
mailto:ceic8a2009@istruzione.it.




 

 

 

Alla Dirigente Scolastica 

 dell’Istituto Comprensivo  

“Fieramosca Martucci ” 
Capua 

Il sottoscritto nato a _________________ 

Il                                                  Codice fiscale                                                

Residente a                                                 

in                                              

Recapito telefonico  

indirizzo mail                         

 

La sottoscritta nata a                                   

il Codice fiscale            

Residente a                                                                                                 

in                                                                                                

Recapito telefonico                                                         

indirizzo mail                            

 

In qualità di genitori/tutori dell’alunno/a     iscritto e 

frequentante nell’anno scolastico 2022/2023 la classe sez.    

CHIEDONO 

Di iscrivere il/la proprio/a figlio/a al laboratorio “Thinking Coding” nell’ambito del progetto 

“Cambiamenti digitali” dal Titolo «IMPROVE TEACHING AND LEARNING TROUGH NEW 

TECHNOLOGIES » Intervento 2 A.2.c) : 

 
 Area Formazione Sede di svolgimento Titolo 

Modulo 
N. ore Numero 

partecipanti 

MODUL

O 2 

Coding e Robotica Istituto Comprensivo 
“Fieramosca Martucci” 

Thinking 
Coding 

     20 20/25 

 

 

Capua,  In fede 
 
 

 
 

 

I sottoscritti     ai  sensi  del  D.  Lgs  196/2003  e  

dell’art.  13  Regolamento  UE  679/2016, autorizzano  l’Istituto Comprensivo “Fieramosca 

Martucci” di Capua all’utilizzo ed al trattamento dei dati personali dichiarati per  le finalità 

istituzionali, la pubblicizzazione del corso e la pubblicizzazione sul sito web 

Firma 
 
 

 
 

 

DOMANDA di ISCRIZIONE al LABORATORIO 

THINKING CODING 


