
 
 

Circ. n. 86 del 09/03/2019 
 
OGGETTO: CORSI GRATUITI USO DEI DRONI E CODING DEDICATI AGLI STUDENTI E STUDENTESSE 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DELL’ISTITUTO. 
 
Grazie ai finanziamenti messi a disposizione dalla Fondazione “Impresa Sociale Con i Bambini”, che              
scaturisce dall’alleanza delle Fondazioni di origine bancaria e dal Governo Italiano per il contrasto alle povertà                
educative. Grazie al progetto “L’Isola che c’è” di cui l’Istituto è partner vincitore assieme ad associazioni ed                 
enti che operano nella realizzazione di attività educative e sociali. Presso le sedi di scuola secondaria                
dell’Istituto si potranno realizzare per un triennio scolastico corsi di: Coding e programmazione per lo               
sviluppo del pensiero logico e computazionale e corsi di Droni. 
Le iscrizioni massime consentite per ciascun corso sono di 20 partecipanti che saranno concesse in misura                
equa agli alunni provenienti dalle diverse sedi a giudizio insindacabile della scuola e secondo i criteri che                 
ispirano la Fondazione e il progetto.  
 
Il corso di Coding sarà realizzato presso la sede scolastica di Ponte Galeria in Via Portuense 1493, ed è                   
aperto comunque agli allievi di tutto l’Istituto. 
Il corso di Droni sarà realizzato presso la sede Centrale Fratelli Cervi in Via Casetta Mattei 279 aperto                  
comunque a tutti gli allievi dell’Istituto.  
 
Per la partecipazione ai corsi (totalmente gratuita) e di cui si           
allega di seguito il calendario è richiesta l’iscrizione tramite         
la prenotazione su form on line disponibile nella home page          
del sito della scuola e la presenza di almeno un genitore o            
tutore per la compilazione di apposita scheda notizie,        
liberatoria ed eventualmente autorizzazione all’uscita degli      
alunni minori in assenza di genitori delegati. 
 
Link pre iscrizione: 
https://goo.gl/forms/jUDSoEwmPXSvquwi1 
oppure inquadra il QRCode 
 
 

https://goo.gl/forms/jUDSoEwmPXSvquwi1


 
 
CORSO DI CODING 

Presso il laboratorio di informatica della sede di scuola secondaria di Ponte Galeria. 

mercoledì 20 marzo 2019 14:30 - 17:30 

martedì 2 aprile 2019 14:30 - 17:30 

martedì 9 aprile 2019 14:30 - 17:30 

martedì 16 aprile 2019 14:30 - 17:30 

martedì 21 maggio 2019 14:30 - 17:30 

mercoledì 5 giugno 2019 14:30 - 16:30 
 
CORSO DI DRONI 

Presso aula Atelier della sede centrale Fratelli Cervi  

lunedì 18 marzo 2019 14:30 - 17:30 

giovedì 21 marzo 2019 14:30 - 17:30 

lunedì 25 marzo 2019 14:30 - 17:30 

giovedì 28 marzo 2019 14:30 - 17:30 

lunedì 01 aprile 2019 14:30 - 17:30 

giovedì 04 aprile 2019 14:30 - 17:30 
 
 

 
 


