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Ai Docenti   interessati  
           AI Genitori interessati 

Alle Studentesse e agli 
Studenti 

p.c. Ai Docenti Coordinatori  
All’ Area Didattica 

Al Sito Web
 
OGGETTO: Attivazione Progetto di potenziamento tecnologico  “LOGOS&TECHNE” a.s. 2021/2022 
 

Si rende noto che, anche per l’anno scolastico 2021/2022, sarà attivato il progetto di Curvatura Tecnologica 
“Logos&Techne”, relativo alla  formazione/potenziamento nell’area scientifico/tecnologica, caratterizzato da 
alcune novità metodologiche e di contenuto, meglio specificate nel documento “ PROGETTO DI 
POTENZIAMENTO TECNOLOGICO LOGOS&TECHNE a.s. 2021/2022, pubblicato sul sito della scuola. 
Per l’a.s. 2021/2022  “Logos&Techne” comprenderà cinque temi distinti di potenziamento delle  competenze 
digitali:  

1) Programmazione/Coding-  principalmente in Python con diverse applicazioni 
2) Prototipazione/stampa3d  
3) Robotica educativa-  implementata su schede programmabili Arduino/Raspberry con relativi sensori 

e/o attuatori 
4) Internet delle cose (IoT)  
5) Sviluppo percorsi in Realtà Aumentata/Virtuale  

La partecipazione è aperta a tutti gli studenti della scuola.  
Per le studentesse e gli studenti del triennio le attività svolte saranno valide sia per il credito scolastico che 
per i PCTO ( ex alternanza scuola-lavoro). 
IL Progetto si svolgerà da Ottobre 2021  a Giugno 2022  con un monte ore annuo di 25/30  ore extracurricolari 
Le attività saranno svolte sia in presenza che a distanza. Le attività sperimentali/pratiche verranno realizzate 
in presenza,  nel rispetto dei protocolli di sicurezza sanitaria.  
Si prevede un impegno di 1 pomeriggio a settimana dalle 15:00 alle 17:30 per le attività a distanza, dalle 
14:30 alle 17:00 per le attività in presenza. 
Gli studenti interessati, per il tramite delle rispettive famiglie, dovranno compilare il  modulo di adesione 
(GOOGLE FORM)  utilizzando il link presente nel Patto Formativo, entro e non oltre giovedì  30  settembre  
2021     
Formalizzata l’adesione seguirà pubblicazione del calendario delle attività. 
Il docente che legge la presente comunicazione è invitato a farla trascrivere dagli alunni, annotando 
l’avvenuta comunicazione sul registro elettronico. 

 
Scaricabile dal sito: 
1. Progetto di Potenziamento Tecnologico LOGOS&TECHNE a.s. 2021/2022: contenuti, metodologie, 

finalità, obiettivi, strumenti e spazi. 
 
IL Referente del Progetto  
Prof. Francesco Scerbo 

  
Il  Dirigente Scolastico 

Filomena Rita Folino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lgs. N. 39/1993 

  




