
 
 

 
Circ. n. 176                                                                                                        Capoterra, 07/12/2015 
 

Al Personale Docente e ATA  
Ai genitori degli Alunni  

Al Sito Web  

Oggetto: Settimana del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD)  

Si informano le SS.LL. che, con Decreto n. 851 del 27 ottobre 2015, è stato adottato dal MIUR il Piano 
Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), che definisce i nuovi indirizzi in materia di digitalizzazione della 
scuola italiana per un suo nuovo posizionamento nell’era digitale.  

Al fine di sensibilizzare e informare le comunità scolastiche rispetto ai contenuti del PNSD è stata 
organizzata dal 7 al 15 dicembre 2015 la “Settimana del Piano Nazionale per la Scuola Digitale”, che si 
svolgerà in concomitanza con la Settimana Internazionale dell’Ora del Codice alla quale il MIUR aderisce 
con l’iniziativa “Programma il Futuro”.  

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di diffondere fra gli alunni le conoscenze scientifiche di base per la 
comprensione di processi e per lo sviluppo del pensiero computazionale, sviluppare le competenze logiche e 
la capacità di risolvere problemi in modo creativo ed efficiente.  

Il nostro Circolo ha aderito all’iniziativa con la partecipazione delle classi quarte e quinte della Scuola 
Primaria di Via Lamarmora.  

Le attività previste dal progetto “La Settimana del PNSD a Capoterra@1” si svolgeranno secondo il 
seguente calendario e i bambini saranno protagonisti/programmatori di percorsi appositamente studiati per lo 
sviluppo del pensiero computazionale:  

DATA ORA CLASSE EVENTO 

9/12/2015 16.00-
18.00 

4^A/C – 5^A/B 

Scuola Primaria Via 
Lamarmora 

CAFFE’ DIGITALE: incontro con il territorio per 
la presentazione delle nuove tecnologie utilizzate 
per la didattica nel nostro circolo. 

11/12/2015 

12.00 4^A/C – 5^A/B 

Scuola Primaria Via 
Lamarmora 

L’ORA DEL CODICE: attività per l’avvio al 
pensiero computazionale e al linguaggio di 
programmazione.  

E’ prevista la realizzazione di un videoclip che rappresenterà e documenterà tutte le attività 
effettuate nella Settimana del PNSD del 1° Circolo di Capoterra. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Dott.ssa Rossana Montisci 

 
[Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c. 2] 
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