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Prot. n. 8339/2021                                                                                Tortona, 12 maggio 2021 
  
                                                                                                                       Al SITO WEB 

 A TUTTE LE FAMIGLIE 
AL PERSONALE DELLA SCUOLA 
ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI di 
TORTONA e di CARBONARA SCRIVIA 
ALLE SCUOLE DELL’ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

 
OGGETTO: Azione di disseminazione 
CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-158 

CUP : E38H17000410007 
 
Si rende noto a tutte le famiglie, al personale in servizio e a quanti collaborano per il successo formativo dei 
nostri alunni che questo Istituto Comprensivo è risultato destinatario del seguente finanziamento pari a €. 
24.928,00, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti 
per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione 
– Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze 
di base”.  
Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 
competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017.; comunicato con nota prot. n.  
AOODGEFID/28238 del 30/10/2018: 

COD. IDENTIFICATIVO 
PROGETTO 

 

TITOLO PROGETTO OBIETTIVO 
SPECIFICO-AZIONE 

 

IMPORTO 

 

10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-158 Robottando si impara 10.2.2A 
 

€ 24.928,00 

Il finanziamento proviene da Fondi Sociali Europei (FSE) che, attraverso il Programma Operativo 
Nazionale (PON) "PON per la Scuola”, gestisce tramite il Ministero dell’Istruzione un vasto piano di sostegno 
finanziario finalizzato allo sviluppo del sistema di istruzione e formazione di alcune regioni italiane. 

Lo scopo principale è l’attuazione della Strategia UE 2020, volta a condurre l’Europa fuori dalla crisi, 
implementando una crescita intelligente, e ha come punto di partenza un sistema scolastico innovativo e 
integrato. 

Il Programma PON ha come obiettivi principali la lotta alla dispersione scolastica, il miglioramento della 
qualità della pubblica istruzione, la diffusione delle competenze chiave. 

Nell’ambito del PON l’obiettivo “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base” è 
perseguito attraverso gli investimenti finanziati dal FSE. 

L’obiettivo specifico 10.2, ed in particolare l’azione 10.2.2A, indicata in oggetto, si realizza attraverso le 
seguenti attività: 

Sottoazione Codice Progetto Totale Autorizzato sottoazione 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-158 € 24.928,00 

 
Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 



 

 
 

 
 

 

   

 
 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO   COMPRENSIVO    TORTONA  A 
Corso Cavour 6/A – 15057 Tortona (AL) 

Tel. 0131 861901   

E-mail: alic83400n@istruzione.it - Pec:alic83400n@pec.istruzione.it 

Sito Web: https://comprensivotortonaa.edu.it 
Codice Fiscale 94023330064 

 

 

 

Sottoazione Codice progetto Titolo Modulo Importo Modulo 
autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-158 "Robot Intelligenti" € 7.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-158 "Robot Ubbidienti" € 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-158 “Robot Intelligenti 2” € 6.482,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-158 “Robot Ubbidienti 2” € 5.682,00 

TOTALE € 24.928,00 

Avvio dei moduli per l’anno scolastico 2020/2021 
Il corso “Robot Ubbidienti 2” è rivolto ai bambini dai 7 agli 8 anni dell’I.C. “Tortona A”. Si propone di far utilizzare 
robot assemblati per programmare spostamenti sul piano, in base a direzione, verso, velocità e di inventare 
modalità di travestimenti usando materiali di recupero. I partecipanti impareranno a interagire con robot 
ubbidienti. Il modulo si svolgerà dal 14/06/2021 al 25/06/2021. 

SETTIMANA DAL 14/06/2021 AL 18/06/2021 SETTIMANA DAL 21/06/2021 AL 25/06/2021 

Lunedì 14/06/2021 dalle ore 14,30 alle ore 17,30 Lunedì 21/06/2021 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

Martedì 15/06/2021 dalle ore 14,30 alle ore 17,30 Martedì 22/06/2021 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

Mercoledì 16/06/2021 dalle ore 14,30 alle ore 17,30 Mercoledì 23/06/2021 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

Giovedì 17/06/2021 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 Giovedì 24/06/2021 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

Venerdì 18/06/2021 dalle ore 14,30 alle ore 17,30 Venerdì 25/06/2021 dalle ore 14,30 alle ore 17,30 

 
Il corso “Robot Intelligenti 2” è rivolto ai bambini dagli 9 ai 11 anni dell’I.C. “Tortona A”. Gli allievi partecipanti 
utilizzeranno kit robotici dotati di sensori per costruire robot intelligenti e attraverso cicli e/o operatori logici 
programmeranno al fine di giungere alla soluzione di problemi robotici tipici: labirinti, ricerca, reazioni 
input/output,…Si inventeranno travestimenti che possano integrare il funzionamento del robot. Verranno 
previste modalità di interazione uomo/macchina per l’utilizzo del robot in contesti di gara. Il modulo si svolgerà 
dal 14/06/2021 al 25/06/2021.  

SETTIMANA DAL 14/06/2021 AL 18/06/2021 SETTIMANA DAL 21/06/2021 AL 25/06/2021 

Lunedì 14/06/2021 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 Lunedì 21/06/2021 dalle ore 14,30 alle ore 17,30 

Martedì 15/06/2021 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 Martedì 22/06/2021 dalle ore 14,30 alle ore 17,30 

Mercoledì 16/06/2021 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 Mercoledì 23/06/2021 dalle ore 14,30 alle ore 17,30 

Giovedì 17/06/2021 dalle ore 14,30 alle ore 17,30 Giovedì 24/06/2021 dalle ore 14,30 alle ore 17,30 

Venerdì 18/06/2021 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 Venerdì 25/06/2021 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente visibili 
sul sito di questa Istituzione Scolastica: www.comprensivotortonaa.edu.it. 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione-sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della 
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.   

 
                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                         Carla Migliora 
                                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                         ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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