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Prot. n. 618       Mazara del Vallo, 21-01-2021 
Cir. n.125/IST.  

   

AL PERSONALE  DOCENTE  
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

e p.c. AL DSGA 
ALL’ALBO-SITO 

 

OGGETTO: Sperimentazione Coding. 
 
Per opportuna conoscenza si pubblica in allegato l’ “Avviso pubblico per l’individuazione di scuole 
dell’infanzia e primarie per la partecipazione ad un progetto di sperimentazione del coding 
nell’ambito del protocollo di intesa stipulato fra il Ministero dell’Istruzione e Makeblock Europe” e 
si comunica che il Ministero dell'Istruzione, nell'ambito del programma "Protocolli in rete", ha 

sottoscritto, in data 10 luglio 2020, con Makeblock Europe, uno specifico Protocollo di intesa, prot. 

n. 20565, per la promozione del coding e delle discipline STEAM nell'ambito del Piano 

Nazionale Scuola Digitale. Il Protocollo prevede la realizzazione di azioni per sviluppare l'utilizzo del 

coding nella didattica, attraverso l'attuazione di progetti innovativi in scuole pilota individuate in 

modo omogeneo sull'intero territorio nazionale. 

L' Avviso prot. n. 310 del 12 gennaio 2021, che si riporta in allegato, prevede 

l'attuazione di un progetto di sperimentazione dell'apprendimento-insegnamento del coding nella 

scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, attraverso la messa a disposizione, a titolo gratuito, 

delle scuole pilota di strumenti e dispositivi, accompagnamento didattico e formazione. 

 

I docenti sono invitati ad un’attenta lettura dell’Avviso ed in particolar modo del comma 3 dell’art. 

3 – Modalità di svolgimento della sperimentazione -,in quanto l’adesione alla sperimentazione di 

durata biennale costituisce specifico punto all’Ordine del Giorno del prossimo Collegio dei Docenti. 

Si ringrazia anticipatamente per la consueta collaborazione.  
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Allegato   
 

1. “Avviso pubblico per l’individuazione di scuole dell’infanzia e primarie per la partecipazione ad un 

progetto di sperimentazione del coding nell’ambito del protocollo di intesa stipulato fra il Ministero 

dell’Istruzione e Makeblock Europe”.  

(Responsabile del procedimento: Sig.ra Grassone Grazia)  

                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Prof.ssa Teresa Guazzelli

  

 
 
 

1
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993.  

 

 


