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Istituto Comprensivo Statale “S. Trentin” 

Circ. 324        Venezia, 08 maggio 2020 

                         

 

 

A tutto il personale docente 

 dell’I.C. “S. Trentin” 

Ai genitori e agli alunni 

della scuola primaria   

Al sito WEB 

 

 

Oggetto: Iscrizioni corso PON FSE – attività extrascolastiche Scuola Primaria 

Per l’anno scolastico in corso verranno attivati dei progetti a titolo gratuito per le famiglie, 
finanziati con i Fondi Europei PON (2014/2020), dedicati agli alunni delle Scuole Primarie che 
desiderano approfondire le loro conoscenze riguardanti il mondo delle nuove tecnologie digitali. 

I progetti, da attivarsi in modalità a distanza, consistono in moduli di 30 ore gestiti da docenti 
dell’Istituto. 

 Tutti a bordo: conoscenza del Web e sicurezza online. 
  Fiabe 2.0: utilizzo della piattaforma G-suite per la scrittura creativa e collaborativa. 

 

A causa della situazione emergenziale per COVID-19, si è resa necessaria una riprogettazione dei 
moduli. Pertanto gli incontri si svolgeranno il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 14.30 alle ore 
16.30. Le attività inizieranno presumibilmente il 18 maggio 2020 in modalità sincrona 
attraverso la piattaforma istituzionale G-Suite for Education. 

La partecipazione è su base volontaria, diventa obbligatoria per gli iscritti, che devono 
garantire la presenza per almeno il 75 % del monte ore complessivo. Si precisa che si valuterà 
l’accoglimento della richiesta in base ai posti ancora disponibili e che, in caso di esubero delle 
domande, potrebbe essere necessario effettuare delle selezioni. 
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Per le domande di iscrizione al progetto “Fiabe 2.0” già pervenute (circ. 182 del 3 gennaio 2020), 
si comunica che non sarà necessario presentare ulteriori documenti in quanto le famiglie 
saranno contattate direttamente dalla segreteria per la conferma o l’eventuale disdetta 
dell’iscrizione stessa. 

Si allega il link relativo all’iscrizione da compilare solo per le nuove adesioni entro il 13 maggio 
2020, indicando il modulo al quale si intende partecipare.  

FIABE 2.0 e TUTTI A BORDO:                    
http://www.istitutocomprensivotrentin.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/MODULO-
ANAGRAFICA-STUDENTE_CONSENSO-TRATTAMENTO-1.pdf 

             La Dirigente scolastica 

        Saula Rosati 

   (documento firmato digitalmente) 

 
Responsabile del procedimento: la Dirigente Scolastica Prof.ssa Saula 
Rosati Responsabile dell’istruttoria: Dsga Samuele Savarese 
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