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Ai docenti di Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

All’Animatore Digitale Prof.ssa A. Sozio  

Alla Società “STEM@IT" 

Alla DSGA 

Agli Atti 

Al sito web dell’Istituzione Scolastica www.dannunziolanciano.edu.it 
 

OGGETTO: Circolare n.65/A.S. 2022/23: Comunicazione calendario di formazione con esperto di 

robotica – Progetto “Con i robot contro il bullismo” 

 

  

 Si Comunica di seguito il calendario delle giornate di formazione con l’esperto di robotica della 

Società “STEM@IT" per la realizzazione del Progetto “Con i robot contro il bullismo”, autorizzato e 

finanziato dall’USR Abruzzo. 

 Si precisa che le ore di formazione, propedeutiche allo svolgimento del progetto nelle classi, 

sono rivolte a tutti i docenti di Scuola Secondaria di I grado e ai docenti delle classi IV e V di Scuola 

Primaria; tuttavia, qualora i docenti delle classi I-II-III di Scuola Primaria fossero interessati potranno 

partecipare ugualmente agli incontri. 

 Le tre giornate formative di seguito indicate si svolgeranno tutte presso la Sede Centrale 

dell’Istituto sita in via F. Masciangelo n. 5 a Lanciano (CH) e l’attività formativa sarà condotta 

congiuntamente dall’Esperto Livio Di Crescenzo e dall’Animatore Digitale dell’Istituto Prof.ssa 

Alessandra Sozio. 

 
DATA ORA DESTINATARI TEMI TRATTATI 

    

2 marzo 2023 

 

16,30 -18,30 Docenti classi 4^ e 5^ Primarie,  

classi 1^-2^-3^ Secondaria 

Introduzione alla robotica 

educativa. Pensiero computazionale 

- coding 

3 marzo 2023 

 

14,30 -16,30 Docenti classi 1^-2^-3^ 

Secondaria 

Robotica educativa. 

Pensiero computazionale - coding 

9 marzo 2023 

 

16,30 -18,30 Docenti classi 4^ e 5^ Primarie Robotica educativa. 

Pensiero computazionale - coding 

 

Il restante monte ore sarà articolato secondo la seguente modalità: 

- L’Esperto Livio Di Crescenzo svolgerà 2 ore per ciascuna classe di Scuola Secondaria di I grado 

e delle classi IV e V di scuola Primaria, una all’avvio del progetto e una in fase di realizzazione 

del prodotto, secondo un calendario da concordare con i docenti delle classi, nei mesi di Marzo, 

Aprile e Maggio 2023; 

- Al termine dello svolgimento del progetto nelle classi, nel mese di Maggio 2023 in giorno e ora 

da concordare, sarà effettuata la restituzione finale tra docenti e Animatore Digitale ed Esperto. 
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Lanciano, 27 Febbraio 2023 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Anna DI NIZIO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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