
 
 

            S.Frediano a 7°, 22/6/2022 
      

 
Ai genitori  

della Scuola Primaria classi quarte e quinte 

 
 

 

Oggetto: attivazione corso “Coding e Problem Solving alla primaria” in lingua INGLESE - PON 

Apprendimento e Socialità “MIND: Menti IN Divenire” FSEPON-TO-2021-39  sottosezione 10.2.2A, 

rivolti agli alunni della scuola Primaria classi quarte e quinte. 
 

Si informano le SS.LL. che per l’a.s. 2021-2022 verrà attivato il corso “Coding e Problem solving alla primaria” 

in lingua INGLESE, rivolto agli alunni della scuola primaria classi quarte e quinte.  

L’inglese si fa divertente e diventa gioco con le attività di coding unplugged e problem solving. I ragazzi saranno 

chiamati a risolvere problemi e rompicapo, in un contesto ludico. 

Il modulo si svolgerà in lingua INGLESE in modo da stimolare l’apprendimento della lingua in contesti e 

situazioni reali, favorendo il dialogo in lingua tra i ragazzi stessi. 

Il corso sarà gratuito, avrà una durata pari a 30 ore e si svolgerà in orario extracurricolare, in presenza, presso il 

plesso della Scuola Secondaria “Duca d’Aosta”. 

 

Il primo incontro si terrà Lunedì 4 Luglio alle ore 9:00. 
 

Di seguito prospetto del calendario degli incontri suscettibile di eventuali variazioni: 

 

Da Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00  
 

 

I criteri di selezione degli alunni per la formazione delle classi sono riportate nella specifica determina sul sito 

web della scuola, nella sezione NEWS: 

http://www.istitutodeandre.edu.it/determina-avvio-procedura-di-selezione-alunni-partecipanti-ai-percorsi-

formativi-fsepon/ 

 

Al fine di effettuare l’iscrizione, si prega di compilare il questionario al seguente link, usando l’utente Google 

istituzionale dell’alunno/a, entro e non oltre il giorno 29/06/2022 : 

 

https://forms.gle/Hv6ksBcaUpXL4XbB8 

 

 

 

 

 
Dott.ssa Beatrice Lambertucci 

(Firma autografa sostituita ai sensi 
                                                                                                                                                       dell’art.3 c.2 del D .L g vo n ° 39/93) 

 

 
 

e-mail: piic83900t@istruzione.it - sito web: www.istitutodeandre.edu.it 
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