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CIRCOLARE INTERNA N. 054 del 15/10/2020                                                                                                      
 

       
Ai genitori delle/degli alunne/i della Scuola Primaria (classi quarte e quinte) 

e della Scuola Secondaria di I grado (classi prime e seconde) 

Al DSGA 

All'albo dell'Istituto 

Al sito web dell'Istituto 

 

OGGETTO: Procedura di selezione alunne/i della scuola Primaria (classi quarte e quinte) e della 
Scuola Secondaria (classi prime e seconde) per l’attuazione del progetto FUNNY LEARNING 
 
 
Comunica che, a seguito della candidatura al bando STEM2020, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità, questo Istituto ha ottenuto l’approvazione di un progetto per lo 
sviluppo delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), articolato in una serie di 
moduli formativi gratuiti, che saranno svolti in orario extracurricolare con la presenza di un docente, selezionato 
mediante apposito bando. 
 
Il progetto, denominato “FUNNY LEARNING”, è destinato agli alunni frequentanti le classi quarte e quinte 
della Scuola Primaria e le classi prime e seconde della Scuola Secondaria di primo grado ed è costituito dai 
seguenti moduli formativi extracurricolari: 
 

CORSI DESTINATARI DESCRIZIONE DURATA 
 

“CODING NOW 
1: fondamenti di 
programmazione” 

Alunne/i  delle 
classi  quarte della 
Scuola Primaria 

Corso mirato allo sviluppo 
delle competenze logico-
matematiche e del pensiero 
computazionale attraverso i 
concetti basilari del coding, 
sia in modalità unplugged 
che attraverso l’impiego di 
robot. 
 

Il corso si svolgerà ogni 
sabato mattina, a partire 
dal 31 Ottobre al 19 
Dicembre, per un totale 
di 10 lezioni. Le lezioni 
saranno in modalità 
mista (3h in presenza e 
1h on line). 

 

“CODING NOW 
2: fondamenti di 
programmazione” 

Alunne/i  delle 
classi  quinte della 
Scuola Primaria 

Corso mirato allo sviluppo 
delle competenze logico-
matematiche e del pensiero 
computazionale attraverso i 
concetti basilari del coding, 

Il corso si svolgerà ogni 
sabato mattina, a partire 
dal 31 Ottobre al 19 
Dicembre, per un totale 
di 10 lezioni. Le lezioni 



 

 

sia in modalità unplugged 
che attraverso l’impiego di 
robot. 
 

saranno in modalità 
mista (3h in presenza e 
1h on line). 

“VIDEOGAMES: 
storia, 
programmazione e 
gioco” 

Alunne/i  delle 
classi  prime della 

Scuola 
Secondaria di 
primo grado 

Corso che parte da aspetti 
culturali e educativi dei 
videogames per entrare nel 
vivo della creazione di 
videogiochi attraverso la 
programmazione e 
proseguire con la fase di 
controllo del prodotto 
attraverso il gioco. Il 
modulo coinvolge 
competenze digitali e 
competenze imprenditoriali. 
Saranno impiegati il codice 
a blocchi, pc e/o tablet e una 
console arcade. 
 

Il corso si svolgerà 
tramite 10 lezioni in 
presenza, di 4h ciascuna 
e nel periodo che va dal 
30 Ottobre al 18 
Dicembre: 
- 8 lezioni si 

svolgeranno di 
venerdì pomeriggio 

- 2 lezioni in data da 
concordare. 

“INFORMATIC 
SKILLS: 
certifichiamo le 
competenze 
digitali” 

Alunne/i  delle 
classi  seconde 
della Scuola 
Secondaria di 
primo grado 

Corso mirato allo sviluppo 
di competenze digitali 
attraverso percorsi guidati e 
finalizzati all’ottenimento di 
certificazioni ufficiali. 
Saranno impiegati pc e/o 
tablet 

Il corso si svolgerà 
tramite 10 lezioni in 
presenza, di 4h ciascuna 
e nel periodo che va dal 
29 Ottobre al 17 
Dicembre: 
- 8 lezioni si 

svolgeranno di 
sabato mattina 

- 2 lezioni in data da 
concordare. 

Valutazione delle domande di iscrizione e modalità di selezione 
I corsi del progetto FUNNY LEARNING sono destinati ad un numero limitato di 15 corsisti, come indicato 
nella Comunicazione di Avvio Attività del Progetto ai sensi dell’allegato 8 al DPCM 11/06/2020, inviata 
all’ASL Toscana NordOvest e al Comune di Forte dei Marmi. Pertanto, in caso di richieste di iscrizione 
superiori al numero limite di corsisti, si procederà ad una selezione degli stessi tramite i seguenti criteri*: 
Scuola Primaria: 

• selezione delle 2 classi con il maggior numero di richieste di iscrizione e con almeno il 60% di tali 
richieste appartenenti ad alunne; 

• nelle 2 classi selezionate, i corsisti saranno a loro volta selezionati in funzione del genere e del voto 
riportato in matematica** (precedenza ai voti più bassi) e, a parità di punteggio, della data ed orario  di 
inoltro dell’iscrizione per via telematica. 

Scuola Secondaria: 
• i corsisti saranno selezionati in funzione del genere, il 60% deve essere di genere femminile, e in 

funzione e del voto riportato in matematica** (precedenza ai voti più alti) e, a parità di punteggio, della 
data ed orario di inoltro dell’iscrizione per via telematica; 

 
* = I criteri suddetti sono stati elaborati in funzione dei requisiti richiesti dal bando relativo al progetto stesso e 
alle linee guida previste dalla normativa in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19. 
 
** = Si intende il voto riportato nella pagella del secondo quadrimestre nell’anno scolastico 2019/20. 
 Fa  fede l’autocertificazione con possibilità di verifica da parte dei responsabili del progetto. 



 

 

Domanda di iscrizione 
Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 

• Domanda di partecipazione ai corsi, allegata al presente avviso (Allegato 1), compilata in ogni sua 
parte; 

• Copia di un documento di identità in corso di validità (sia di un genitore, sia dell’alunno). 
 

Tale modulistica, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del 
22/10/2020, pena l’esclusione, per posta elettronica all’indirizzo dedicato  iscrizione.progetto@icsfdm.it  
allegando la scansione della documentazione richiesta. 
 

Aggiornamenti e/o informazioni 
 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare tramite email i seguenti docenti: 
Per la Scuola Primaria: 

• Nicola Bandoni (corso per le classi quarte):  nicola.bandoni@icsfdm.it  
• Bettina Nardini (corso per le classi quinte):  bettina.nardini@icsfdm.it  

Per la Scuola Secondaria: 
• Andrea Mammini (corsi per le classi prime e seconde): andrea.mammini@icsfdm.it  

 

ALLEGATI: 

• Domanda di partecipazione ai corsi (allegato 1); 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Silvia Barbara Gori 



 

 

Allegato 1 
Al Dirigente scolastico dell’ I.C. Forte dei Marmi 

 iscrizione.progetto@icsfdm.it   

Oggetto: Domanda di partecipazione ai corsi del progetto FUNNY LEARNING 

Il/La sottoscritto/a __________________________________nato a ____________ il __________ 

e residente a _______________________in via /piazza__________________n.____cap._______ 

genitore/tutore/affidatario del minore ________________________________________________ 

nato a ______________________ il ___________ e iscritto alla classe ________ sez._________ 

della Scuola __________________________________________(inserire Primaria o Secondaria) . 

vista la circolare n. 54 del 15/10/2020 relativa alla procedura di selezione degli alunni per la 
partecipazione al progetto FUNNY LEARNING. 

 

CHIEDE 

CHE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A SIA AMMESSO/A 
AL SEGUENTE CORSO (indicare il nome del corso): 

 
…………………………………………………………………………………………… 

DICHIARA 

1. di aver preso visione della circolare n. 54  del 15/10/2020 e di accettarne il contenuto; 
 
2. di essere a conoscenza dei criteri che saranno applicati per la stesura della graduatoria di accesso, 
qualora si renda necessaria, per selezionare i partecipanti ad ogni corso. 
 
3. che il voto riportato in Matematica dall’alunna/o nella pagella dell’anno scolastico 2019/20 
è pari a ……………… (riportare il voto in decimi) 
 

ALLEGA 

copia del documento d’identità (sia del genitore che dell’alunno) 
 
 
 
Luogo e data _______________________   Il genitore (*) o chi ne fa le veci (firma) 

__________________________________ 
 
(*) Alla luce delle disposizioni del Codice Civile in materia di filiazione, la richiesta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve 
essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore si intende che la scelta sia stata condivisa. 

 
 


