
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. N. 7609/8.11                    Castelfranco Veneto, 29-11-2018 

Ai Genitori degli alunni 
All’Amministrazione Comunale  del Comune 
di Castelfranco V.to 
All’albo on line 
Al Sito Web  
 

 
 
Oggetto: AZIONE DI DISSEMINAZIONE  
Avviso AOODGEFID/2699 del 3/3/17 “ per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale 
e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Progetto Titolo “ Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”. 
Progetto codice 10.2.2.A-FdRPOC-VE-2018-79. 

CUP: C27I17000620007 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione Scolastica con NOTA PROT. N. AOODGEFID/28243  del  30/10/2018 è stata 
autorizzata ad attuare entro il 30/09/2020 il seguente progetto:  
Pensiero computazionale e cittadinanza digitale,  rivolto agli studenti dell’ISISS Domenico Sartor. 
Il progetto è relativo all’azione 10.2.2 e alla sottoazione 10.2.2A e si articola nei moduli riportati nella  
tabella che segue: 



 

 

 
 

 
 
 

 
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto, saranno pubblicati nelle specifiche sezioni del sito 
della scuola all'indirizzo  http://www.istitutoagrariosartor.gov.it/ 
 
Il seguente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione  e a garanzia della visibilità, 
trasparenza e ruolo della 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 
                                                                                                                   Dott.ssa Antonella Alban 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3 comma 2 d. lg.vo 39/93 

 

Azione SottoAzione 

10.2.2 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

10.2.2A 
Competenze di base 

Tipologia modulo Titolo Importo autorizzato 

Sviluppo del pensiero computazionale e 
della creatività digitale 

Cultura digitale 4 € 6.482,00 

Competenze di cittadinanza digitale Cultura digitale 3 € 6.482,00 

Competenze di cittadinanza digitale Cultura digitale 2 € 6.482,00 

Competenze di cittadinanza digitale Cultura digitale 1 € 5.082,00 
 TOTALE  € 24.528,00 

http://www.istitutoagrariosartor.gov.it/

