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Circolare n. 96 del   22/02/2021

A tutti i  genitori delle classi 3^-4^-5^

scuola primaria ICS Via Lamarmora

Oggetto: iscrizione ai laboratori pomeridiani di Coding e Robotica educativa

“ARRIVANO I ROBOT”

Cari Genitori degli alunni di classe III, IV e V di scuola primaria,

l’Istituto Comprensivo Via Lamarmora organizza per la prima volta laboratori pomeridiani di

Coding e Robotica Educativa, gestiti da Educatori Specializzati in Robotica Educativa e

Tecnologie Digitali.

I posti sono limitati e l'iscrizione è impegnativa, quindi si chiede di effettuarla solo se certi

che il proprio figlio/a potrà partecipare ai laboratori fino al termine degli stessi.

Iscriversi per poi non partecipare, dato il numero limitato di posti, significa togliere ad un

altro compagno/studente la possibilità di frequentare i laboratori stessi.

Prima di effettuare l’iscrizione prendere visione molto attentamente della presente circolare.

Gli incontri si svolgeranno esclusivamente in presenza, di mercoledì e venerdì, presso il

plesso della scuola primaria di Via Lamarmora secondo il seguente calendario:

Mercoledì       Venerdì
1 14/04/21 16/04/21
2 21/04/21 23/04/21
3 28/04/21 30/04/21
4 05/05/21 07/05/21
5 12/05/21 14/05/21
6 19/05/21 21/05/21
7 26/05/21 28/05/21

Struttura dei laboratori:

➢ 7 incontri da 1,30 ciascuno (dalle 17,00 alle 18,30), come da calendario sopra
riportato

➢ 4 gruppi paralleli da 12 alunni così suddivisi: 2 gruppi il mercoledì dalle 17,00 alle
18,30 e 2 gruppi il venerdì dalle 17,00 alle 18,30
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➢ ciascun alunno utilizzerà il proprio materiale tecnologico fornito dalla scuola per la
realizzazione le attività di tipo ludico, didattico ed educativo proposte

Quota richiesta alle famiglie:

Non è richiesto alcun contributo per la partecipazione ai laboratori di Coding e Robotica
educativa.

Articolazione dei laboratori

I laboratori si svilupperanno secondo il seguente programma:
➢ attività sui concetti di Robot e Programmazione
➢ esperimenti con il Robot Thymio
➢ programmazione base tramite linguaggio visuale VPL
➢ programmazione avanzata tramite linguaggio visuale VPL
➢ programmazione a blocchi: introduzione a Scratch e al suo utilizzo
➢ apprendimento con Thymio
➢ Thymio Test

Iscrizione
Per l’iscrizione ai laboratori sarà possibile prenotarsi a partire da giovedì 25 febbraio ore 14
al link:

https://bookeo.com/coding-primaria

Ogni laboratorio ha la capienza massima di 12 posti fino ad esaurimento.
Si prega di prestare attenzione a prenotare solo per un giorno ( mercoledì o venerdì) e di
effettuare solo una prenotazione per ciascun figlio.
La scelta del giorno varrà per tutti i 7 incontri previsti.
L’effettiva partenza e realizzazione dei laboratori sarà soggetta alla situazione pandemica che
ci troveremo ad affrontare nei mesi di Aprile e Maggio. Agli iscritti sarà data conferma
dell’inizio dei laboratori con una settimana di anticipo.

Distinti Saluti,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ing. Nicola Fratini

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti

dell’art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93

https://bookeo.com/coding-primaria


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA LAMARMORA LAINATE
Via Lamarmora – 20045 Lainate (MI) – Tel  029371716 – Fax 0293572010

Cod. MPI  MIIC8BC004 – CF 93528430155
e-mail: miic8bc004@istruzione.it – PEC: miic8bc004@pec.istruzione.it


