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                                                                                            Ai Sig.ri Docenti, 

                                                                                            Ai Coordinatori dei Consigli di 

                                                                                            Classe, 

                                                                                            al prof. G.A. Piras e al gruppo di A.D.; 

                                                                                            Alle alunne, agli alunni, 

                                                                                            Ai sig.ri genitori, 

                                                                                            al sito web d’Istituto,                                   

                                                                                            Sede 

     

                                                                                       

                                                                                        
Sassari, 26, ottobre , 2018   

circ. n°71  

Oggetto: “Programma il Futuro”: insegnare in maniera semplice ed efficace le basi scientifico-

culturali dell’informatica (pensiero computazionale). 

    In vista  della definizione dei progetti e delle azioni didattiche da attuare nell’as. 2018-2019 e da 

inserire, dunque, nella seconda triennalità del  PTOF 2018-2021 su cui verterà, in gran parte, la 

discussione della  prossima riunione del Collegio dei Docenti, si allega alla presente la circ. di pari 

oggetto, emanata il 23 ottobre u.s., con la quale il MIUR illustra le finalità, le caratteristiche, del 

programma in argomento, i materiali didattici a disposizione e le modalità di partecipazione   per le 

autonomie scolastiche, auspicando che le SS.LL. in indirizzo, considerata la centralità 

multidisciplinare che la formazione scientifico-culturale all’informatica e al pensiero 

computazionale assume anche nei piani di studio dell’Istituto, vogliano considerarla con attenzione 

valutandone, nel concreto, le possibilità di attuazione. 

   Si ringrazia per la disponibilità. 

                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                     Prof. Antonio Ruzzu  
Firma autografa e sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n°39/1993   
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