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All’albo dell’Istituzione Scolastica 

    Al sito Web  

Alle II.SS. di ogni ordine e grado della Provincia di Ragusa 
 
 

 
OGGETTO: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione. – Disseminazione ex post 

 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

avviso prot. n. 2269 del 03/03/2017 Programmazione 2014-2020. PON – FSE Pensiero 

computazionale e cittadinanza digitale codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-

843 CUP: H57I17001190001 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso prot. 2669 del 03/03/2017 “Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 

creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”. Asse I –Istruzione –Fondo Sociale 

Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 –Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base 

VISTA   la nota prot. AOODGEFID-28252 del 30/10/2018 con la quale il MIUR ha autorizzato  
il Progetto “Creativi digitali” assegnando il codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-843 

 

 
COMUNICA 

 
che questa Istituzione Scolastica  ha  completato  la  realizzazione  del  Progetto  “PER     LA  SCUOLA, 

COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” Programmazione 2014-2020. 
Pon Pensiero computazionale e cittadinanza digitale codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-
2018-843 e rende noto, ai fini delle azioni di informazione, pubblicità disseminazione, che questa 
Istituzione Scolastica ha realizzato i seguenti moduli: 
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Modulo Titolo Durata Tipologia d’intervento 

 
1 

L'Animazione 3D: creare, imparare e 
raccontare con i Cartoon 

 
30 h 

Sviluppo del pensiero computazionale e 
della creatività digitale 

2 
L’Animazione 3D: l’uso del Cartoon 
come linguaggio innovativo nella didattica 
e a supporto dello sviluppo della creatività 
digitale degli alunni. 

 
30 h 

Sviluppo del pensiero computazionale e 
della creatività digitale 

 
3 Sicuri on line ... 

 
60 h Competenze di cittadinanza digitale 

I destinatari delle attività dei moduli sono stati gli alunni della scuola. 

Le attività hanno avuto inizio e si sono concluse nel rispetto delle date stabilite. 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione tutti i documenti di interesse comunitario relativi 

allo sviluppo del progetto in argomento sono stati resi visibili sul sito web istituzionale della scuola. 

La presente comunicazione, finalizzata alla pubblica divulgazione della conclusione del progetto, nel 

rispetto degli adempimenti di informazione e pubblicizzazione, viene: 

1. pubblicata sul sito web dell’Istituto: https://www.icstraina.edu.it/pon 

2. inviata a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Ragusa 
 

 
Il Dirigente scolastico  

            Prof. Carmelo La Porta 
        (firmato digitalmente ai sensi del Cad e norme ad esso collegate)  

 


