
 
 

AMBITO TERRITORIALE N. 19 NA 

Istituto Comprensivo Statale “DON LORENZO MILANI – CAPASSO” 

Plesso Gescal- Sede di Scuola dell’Infanzia 

Plesso Don Milani- Sede di Scuola Primaria, degli Uffici di Dirigenza e di Segreteria 

Via Deledda, 109 - 80011 Acerra - Na - Tel. 081/5201490 Fax 5205014 

Plesso N. Capasso- Sede di Scuola Secondaria di I Grado ad Indirizzo Musicale- Tel. 081-8857431 

Codice Fiscale 93066130639 -  Codice meccanografico : NAIC8GQ00T 

Email naic8gq00t@istruzione.it - naic8gq00t@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icdonmilaniacerra.gov.it 
 

 

 Ai Docenti dell’IC Don Milani – Capasso 

 Al Direttore SGA 

 Al Sito Web/Avvisi e news 

 All’Albo 

 

OGGETTO: Attività di Formazione "CODING" 

La legge 107/2015 e il Piano Nazionale Scuola digitale (PNSD), sulla base delle prescrizioni e 
raccomandazioni europee, ribadiscono che gli alunni, nel corso dei loro studi, fin dalla scuola primaria 
debbano acquisire la competenze digitale che prevede non solo l'aspetto tecnologico ma anche 
quello scientifico dell'informatica. La normativa prevede che la scuola si faccia carico anche di fornire 
in modo semplice e sotto forma di gioco i primi rudimenti del linguaggio di programmazione. 
 Per “Coding” si intende, in informatica, la stesura di un programma, cioè di una di quelle sequenze di 
istruzioni che, eseguite da un calcolatore, danno vita alla maggior parte dei dispositivi digitali che 
usiamo quotidianamente. Ovviamente il coding è un modo di ragionare, da insegnare ai nostri alunni 
fin dalla scuola dell'infanzia per aiutarli a trovare una serie di istruzioni per risolvere un problema. 
L'acquisizione del pensiero computazionale deve fare parte della competenza digitale che è una 
competenza trasversale ed interessa tutte le discipline. 
Pertanto la scuola si deve adeguare, sotto il profilo degli ambienti di apprendimento e della 
formazione. 
 La nostra scuola, come previsto dal "Piano triennale per la formazione del personale docente" 
2016/2019, promuove un corso di formazione sul “CODING: programmare il computer per 
governare il divenire” a cura dell’associazione “BIMED”, accreditata presso il MIUR per la formazione 
e l'aggiornamento docenti delle scuole di ogni ordine e grado (D.M. n.90 del 01/12/2003 Prot. n. 
AOODGPER6495 del 04/08/2011). 
Il corso avrà la durata di 50 ore suddivise in 30 ore in presenza e 20 ore on-line; gli incontri si 
terranno presso la sede Don Milani,  a partire dal mese di ottobre. 
Il corso di formazione è aperto agli insegnanti di ogni ordine e grado. 
 Il costo per ciascun docente partecipante è di Euro 120.00, pagabili anche con Carta del Docente,  da 
versare entro il 30/09/2017, secondo la procedura di seguito indicata: 
 

 MODALITA’ DI PAGAMENTO  

 I docenti che utilizzano  la CARTA DEL DOCENTE devono crea re prima i l buono secondo la seguente 
procedura : 
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1.  Accedi al sito https://cartadeldocente.istruzione.it 

2.  Clicca ENTRA CON SPID e inserisci le credenziali di accesso (NOME UTENTE e 

PASSWORD); clicca ENTRA con SPID 

3.  Clicca su CREA NUOVO BUONO 

4.  Scegli la tipologia di esercizio o ente; clicca su FISICO 

5.  Scegli la tipologia di spesa; clicca su FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO. 

6.  Scegli CORSI DI AGGIORNAMENTO ENTI ACCREDITATI AI SENSI DELLA DIR. 

170/2016 

7.  Inserisci l’importo del buono 120 euro, clicca su CREA BUONO e quindi su CHIUDI 

8.  Salva il buono in PDF  
  

Invece, i docenti che s c e l g o n o  c o m e  f o r m a  d i  p a g a m e n t o  i l  BONIFICO dovranno seguire l e seguenti 
indi cazioni:  

BENEFICIARIO: Biennale delle Arti delle Scienze del Mediterraneo  

BANCA: Banca Prossima Spa Ag. di Milano  

IBAN: IT 78 Y 03359 01600 1000 000 63152 

IMPORTO: 120,00 euro 

CAUSALE: cognome e nome – iscrizione corso Coding – IC 3 Don Milani Capasso - Acerra 

  

MODALITA’ D’ISCRIZION 

Una volta effettuato il pagamento (bonifico o carta docente) ciascun iscritto dovrà compilare il 
modulo in allegato e inviare a mezzo e-mail allegando copia bonifico o bonus a: info2@bimed.net. 
Solo dopo aver inviato il modulo d’iscrizione, ciascun partecipante riceverà un’email con l’indicazione delle 
procedure per iscriversi sulla piattaforma SOFIA e le credenziali di accesso alla piattaforma e-learning di 
BIMED. 

Si invitano i docenti che hanno già comunicato disponibilità ed, eventualmente, altri docenti 
interessati, a procedere con le indicazioni suindicate,  in modo da poter avviare in tempo utile le 
attività di Formazione in oggetto. 
Si allega alla presente nota, l’elenco degli insegnanti che hanno già espresso disponibilità alla 
partecipazione. 

 

                                                                                                       

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                          Prof.ssa Rita Canosa 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3 C.2 D.Lgs 39/1993 
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DOCENTI DISPONIBILI ALLA FREQUENZA DEL CORSO DI FORMAZIONE:  

CODING-PROGRAMMARE IL COMPUTER PER GOVERNARE IL DIVENIRE 

 

1. Amendola Vittoria 

2. Boschetto Cinzia 

3. Crispo Teresa 

4. De Mase Michelina 

5. De Nicola Nocifero Teresa 

6. Di Nardo Giuseppina 

7. Filannino Anna 

8. Franzese Maria Rosaria 

9. Massaro Rossella 

10. Matrisciano Filomena 

11. Mazzeo Giovanna 

12. Medici Maria Cristina 

13. Paesano Marinella 

14. Pannella Maria 

15. Rinaldi Loredana 

16. Russo Spena Fiorita 

17. Settembre Giovanna 

18. Sorrentino Antonietta 

19. Tafuro Fortuna Maria 

20. Vassallo Maria 

21. Zuozo Antonio 

 


