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AI TUTOR PON  
PENSIERO COMPUTAZIONALE  

MODULO “CITTADINO NUOVO” 
MODULO “PROGRAMMA IL FUTURO 2” 

 
 

AGLI ESPERTI PON  
PENSIERO COMPUTAZIONALE  

MODULO “CITTADINO NUOVO” 
MODULO “PROGRAMMA IL FUTURO 2” 

 
 

OGGETTO: PON – Pensiero Computazionale: Moduli “Cittadino Nuovo” e “Programma il Futuro 
2”.  

Facendo seguito all’Avviso Pubblico del MIUR del 14 aprile 2020 riguardante la 
possibilità di proseguire la “formazione a distanza durante lo stato di emergenza 
epidemiologica da Covid 19”  si comunica che –in ossequio alle indicazioni contenute nel 
predetto avviso, che si allega alla presente e ne costituisce parte integrante- potranno 
proseguire i progetti PON  del nostro Istituto. 

Al fine di garantire  il rispetto delle indicazioni contenute nell’avviso, sono state 
create dall’Animatore Digitale   “le utenze guest”  per consentire le verifiche in itinere  dal 
sistema di gestione e controllo del PON “Per la Scuola”, che verranno comunicate 
dall’Istituto, prima dell’avvio della formazione a distanza. 

Inoltre, sono state attivate le modalità informatiche necessarie a verificare 
l’interazione sincrona tra tutor, esperti ed allievi e, dalle quali, poter  estrarre – per il tramite 
dell’Animatore Digitale- la documentazione di sistema da allegare al registro presenze. 

Si invitano i destinatari della presente circolare a fissare le lezioni tenendo conto 
dell’impegno attualmente richiesto agli alunni coinvolti nella didattica a distanza con le 
videolezioni, nonché  della conseguente dilatazione dei tempi per lo svolgimento dei 
compiti assegnati. 

Pertanto, Si pregano i docenti interessati di fornire alla segreteria un calendario delle 
attività occorrenti al completamento dei moduli, così da poter attenzionare l’Animatore 
Digitale per le rilevazioni occorrenti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT. SSA RITA ELIA 
*firma autografa sostituita 
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