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C I R C O L A R E   I N T E R N A   N . 38 
 

Bari-Palese, 20 novembre 2018 

 

Alle Docenti di scuola primaria 

 

E, p.c.,                                       Al DSGA 

 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: progetto Programma il Futuro – edizione 2018/19. 

 

Si ricorda che il MIUR, in collaborazione con il CINI – Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica, ha 
avviato anche quest’anno (la 1a edizione risale al 2014) l’iniziativa in oggetto, con l’obiettivo di fornire alle scuole 
una serie di strumenti semplici, divertenti e facilmente accessibili per formare gli studenti ai concetti di base 
dell'informatica (vedasi nota MIUR n. 18218 del 23/10/2018). 
Il progetto è stato riconosciuto come iniziativa di eccellenza europea per l'istruzione digitale nell’ambito degli 
European Digital Skills Awards 2016. 
Partendo da un’esperienza di successo avviata negli USA nel 2013 che ha visto sino ad ora la partecipazione di 
circa 200 milioni di studenti e insegnanti di tutto il mondo, l’Italia è stato uno dei primi Paesi al mondo a 
sperimentare l’introduzione strutturale nelle scuole dei concetti di base dell’informatica attraverso la 
programmazione (coding), usando strumenti di facile utilizzo e che non richiedono un’abilità avanzata nell’uso del 
computer.  
In tutto il mondo si stanno organizzando iniziative per creare una comunità di sensibilizzazione sul tema della 
formazione informatica. In particolare, si segnala l’iniziativa la Settimana Internazionale di Educazione Informatica 
(3-9 dicembre 2018 - settimana dell'Ora del Codice), quest’anno focalizzata sul tema della CREATIVITÀ. 
Per partecipare, è opportuno che le docenti interessate seguano le indicazioni dell’all. 3 alla presente circ. int. e si 
dotino della liberatoria sottoscritta da entrambi i genitori dei rispettivi alunni (vedasi all. 4), da far pervenire allo 
scrivente per l’avallo e la successiva restituzione alle docenti interessate ai fini della conservazione nella 
rispettiva documentazione di classe. 
Referente dell’iniziativa è l’ins. Iacobellis A., che ha il compito di sensibilizzare e individuare tutti i colleghi 
interessati allo svolgimento delle attività previste e favorirne la partecipazione. 
Per opportuna diffusione dell’iniziativa, si trasmette in cartaceo locandina sull’iniziativa in n. 2 pagine, da porre in 
evidenza nei due plessi di scuola primaria del Circolo; inoltre si pubblicano sul sito – sezione NEWS IN 
EVIDENZA, oltre alla seguente circolare, i seguenti allegati: 

� n. 1 – nota MIUR n. 18218 del 23/10/2018 
� n. 2 – sintesi descrizione progetto Programma il Futuro 
� n. 3 – Procedura pubblicazione materiali 
� n. 4 – modello liberatoria 
� n. 5 – volantino Programma il Futuro. 
 

Si ringrazia per la collaborazione che certamente si saprà dare. 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                      Angelo Panebianco 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
    ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993 




