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prot. e data come da segnatura

Agli Atti, all’Albo online
Al sito web d’Istituto
OGGETTO: Avviso di selezione alunni per la realizzazione del modulo “Digital Superpower” previsto dal progetto
10.2.2A FSEPON-LO-2021-41 “Competenze di base per i futuri cittadini del mondo in digitale” di cui al PON Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze
e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e
socialità).
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2AFSEPON-LO-2021-41 “Competenze di base per i futuri cittadini del mondo in
digitale” - CUP: F13D21002530007

Con riferimento all’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 –Realizzazione di percorsi educativi volti
al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli
studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità), il nostro istituto è stato autorizzato ad
attuare 2 moduli per il progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-33 “Mettiamoci in movimento” e 21 moduli
per il progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-41 Competenze di base per i futuri cittadini del mondo in
digitale. Ciascuno dei moduli ha durata di 30 ore e dovrà essere svolto entro il 31 agosto 2022. La presente
comunicazione si riferisce al primo di tali moduli, denominato “Digital Superpower”.
Il modulo “Digital Superpower” si rivolge ad alunni che nell’anno scolastico 2021/2022 frequenteranno la
classe 1 della scuola secondaria di primo grado presso la secondaria “Locatelli” dell’IC Don Milani di
Locate di Triulzi.
La presente comunicazione è volta a raccogliere i nominativi degli alunni interessati. Le famiglie interessate
dovranno compilare entro e non oltre lunedì 26 luglio 2021 il modulo Google all’indirizzo
https://forms.gle/QtyRJyenM1C444ze9 . In base alle richieste sarà compilata una graduatoria, nella quale
sarà data precedenza, nell’ordine, ad alunni con certificazione di disturbo dell’apprendimento (DSA, ex L.
170/2010), quindi ad alunni con altri bisogni educativi speciali (BES, così come definiti nella direttiva
MIUR 27/12/2012). Il modulo “Digital Superpower” sarà attivato in presenza di un numero di richiedenti
compreso tra 9 e 25.
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Titolo modulo: Digital Superpower
Sede del modulo: scuola secondaria “Locatelli”
Durata: 30 ore (frequenza obbligatoria una volta perfezionata l’iscrizione)
Descrizione del modulo: Il modulo si propone di introdurre gli alunni all’uso proficuo delle tecnologie in
supporto agli apprendimenti. Il modulo prenderà le mosse dall’introduzione degli alunni all’adozione di un
metodo di studio e di organizzazione efficace del lavoro con il supporto delle tecnologie, per poi esplorare
gli strumenti digitali – anche compensativi - adottati alla scuola secondaria Locatelli, per poi approdare a
un consolidamento di quanto appreso attraverso la rielaborazione dei contenuti con la realizzazione di
tutorial da destinare ad altri alunni.
Destinatari: alunni iscritti alla classe prima di scuola secondaria di primo grado per l’AS 2021/2022
(minimo 9, massimo 25).
Tutor/esperto: prof.ssa Maria CAVALLO e prof.ssa Arianna GURIAN
Calendario delle lezioni
DATA
Lunedì 30 agosto
2021
Martedì 31 agosto

Orario
09:00 – 13:00

Mercoledì 1 settembre

09:00 – 13:00

Venerdì 4 febbraio
2022
Venerdì 11 febbraio
Giovedì 9 giugno
Venerdì 10 giugno
Sabato 11 giugno

14:10 – 17:10

09:00 – 13:00

14:10 – 17:10
09:00 – 13:00
09:00 – 13:00
09:00 – 13:00

Contenuti
Trucchi e consigli per studiare in
modo efficace
Digital Superpower: alla scoperta
delle app per l’iPad (Jamboard,
Keep e Classroom)
Digital Superpower pocket: dal
registro elettronico Axios, a
Google Chat, Mail, Calendar e
Google Lens
Le app di Google Workspace for
Education al massimo!
Da veri esperti è il momento di
consolidare gli apprendimenti:
Digital Superpower tutorial!

Materiali
Astuccio e quaderno
Astuccio e quaderno,
eventualmente iPad
personale (se disponibile)
Astuccio e quaderno,
eventualmente
iPad/smartphone
personale (se disponibili)

I materiali per queste
lezioni saranno
comunicati
successivamente

La presente comunicazione è volta a raccogliere i nominativi degli alunni interessati. Le famiglie dovranno
compilare entro e non oltre lunedì 26 luglio 2021 il modulo Google all’indirizzo
https://forms.gle/QtyRJyenM1C444ze9
Tutte le informazioni e i documenti relativi ai progetti PON sono pubblicati in apposita sezione sul sito
della scuola https://scuolalocate.edu.it/il-programma-operativo-nazionale-pon-2014-20/ .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rosa Debora SORDINI
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/1993

