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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO  "Marino Centro" 

00047 MARINO (RM) DISTRETTO 40 - RMIC8A100A 
Via Olo Galbani  - Tel e  Fax  06/9385389 

E-mail  rmic8a100a@istruzione.it – rmic8a100a@pec.istruzione.it 

 
 

Marino, 24/01/2023                                                                                              
Prot. 247 

Ai DOCENTI della Scuola  
Primaria e Secondaria di Primo Grado  

 
Ai GENITORI della Scuola  

Primaria e Secondaria di Primo Grado  
 

Al DSGA 
 

ALBO ONLINE 
(Sez. Docenti, ATA e Famiglie)  

 

Oggetto: Avvio adesioni al progetto d’Istituto “Digitali si diventa” 

Si comunica che sono aperte le adesioni al progetto di informatica d’Istituto “Digitali si 
diventa”. 

Il progetto mira allo sviluppo del pensiero computazionale e delle competenze digitali, al 
miglioramento delle capacità organizzative e di lavoro di squadra ed alla comprensione dei vantaggi 
(ma anche dei pericoli) del digitale. 

I corsi proposti dal progetto sono:  

• corso per gli alunni della scuola primaria (livello base): il mercoledì 16:30-18 nella sede 
Pertini, docente ins. Francesca Longo, francesca.longo@icmarinocentro.edu.it  

 
• corso per la scuola secondaria di I grado (livello base/intermedio): il lunedì 15:00-16:30 

nelle sedi di Ungaretti e/o Carissimi (da stabilire), docente: prof. Luca Congedo, 
luca.congedo@icmarinocentro.edu.it  

• corso per la scuola secondaria di I grado (livello avanzato): il lunedì 15:00-16:30 nelle sedi 
di Ungaretti e/o Carissimi (da stabilire), prof.ssa Alessia Funari 
alessia.funari@icmarinocentro.edu.it  

Il progetto approvato dal Consiglio di Istituto è visionabile al link: 
https://docs.google.com/document/d/1gWmzVhdcVKzrZf4vXA8AfMQI5vJ14EJRc2i53VY7OXU/edit
?usp=sharing 
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Ogni corso prevede il pagamento di una quota partecipativa dipendente dal numero dei 
partecipanti: 

• numero minimo per attivazione corso: 10 partecipanti: € 80 cad. 
• numero massimo: 12 partecipanti, € 70 cad. 

 
Il livello di appartenenza ai corsi della secondaria sarà determinato tramite la somministrazione di 
un test di ingresso. In caso di un numero molto alto di richieste la selezione avverrà secondo i 
seguenti criteri: ordine cronologico delle adesioni (i primi 12 partecipanti per ogni corso). 

I corsi inizieranno il 13 febbraio per la secondaria ed il 15 febbraio per la primaria e si svolgeranno 
con cadenza settimanale (eventuali ponti e festività saranno considerati ed eventuali cambiamenti 
saranno prontamente comunicati) per un totale di 10 incontri della durata di 1 ora e mezza (15h 
totali per corso). 

L’adesione ai corsi andrà comunicata entro il 31 gennaio ore 12:00 attraverso l’invio del 
seguente google moduli: https://forms.gle/7pQAaiu7FieZKUsbA 

 
Per ulteriori informazioni contattare i referenti del progetto:  

• per la primaria, maestra Longo: francesca.longo@icmarinocentro.edu.it 
• per la secondaria: 

• corso base/intermedio, prof. Luca Congedo: luca.congedo@icmarinocentro.edu.it 
• corso avanzato, prof.ssa Alessia Funari: alessia.funari@icmarinocentro.edu.it 

 
Per il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Di Vico 
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