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Cerignola, 24/04/2020 
Circ. n. 198 

Ai Docenti 
Agli Alunni 

CLASSI QUARTE e QUINTE 
 

PROPRIE SEDI 

OGGETTO: PON avviso prot. n. 2669 del 03/03/2017 – Pensiero computazionale e cittadinanza 
digitale/Progetto IoT, Open Data: INDICATORI DI CITTADINANZA DIGITALE 

 

A seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, previa ratifica da parte dei servizi della Commissione europea e 

delle autorità nazionali preposte al controllo e al coordinamento dei Fondi, è stata attivata la possibilità di 

estendere anche alle azioni del PON la modalità on line e di formazione a distanza. Pertanto i due moduli già 

avviati, relativi al progetto indicato in oggetto, saranno completati secondo la calendarizzazione degli impegni di 

seguito indicata: 

 

Modulo: Internet of Things,  

gli ambiti applicativi 
Esperto: prof. Tommaso Sardone 

Tutor: Prof.ssa Nadia D’Arri 

 

Modulo: OPEN DATA:  

trasparenza e partecipazione 
Esperto: prof. Giuseppe Valentino 

Tutor: Prof.ssa Nadia D’Arri 

27 aprile, lunedi,   h  14.30 - 17.30 28 aprile, martedì, h  15.00 - 18.00 

30 aprile, giovedi, h  14.00 - 16.00 5 maggio, martedì, h 15.00 - 18.00 

4 maggio, lunedì,   h 14.30 - 17.30 9 maggio, sabato,   h  15.00 - 18.00 

7 maggio, giovedì, h  14.00 - 16.00 12 maggio, martedì, h 15.00 - 18.00 

11 maggio, lunedì, h 14.00 - 16.00 15 maggio, venerdì, h  15.00 - 18.00 

 18 maggio, lunedì,  h  15.00 - 17.00 

 

I percorsi saranno gestiti con Piattaforma Cisco WeBex e, per le esercitazioni, Moodle-Pitagora. Agli studenti 

saranno comunicate alla mail di riferimento, per i singoli appuntamenti, le modalità di accesso per l’utente 

“guest”. Il foglio firme sarà compilato dal tutor d’aula. Si precisa che le lezioni a distanza devono garantire la 

stessa durata dei percorsi prevista inizialmente nella modalità in presenza pertanto eventuali adattamenti dei 

calendari indicati saranno tempestivamente comunicati da esperti e tutor per i rispettivi moduli. 

I docenti terranno conto della suddetta programmazione al fine di evitare inopportune interferenze con l’attività 

didattica a distanza ordinaria. 

                                                                                              
                                                                                                              La Dirigente 
                                                                                                         Maria Rosaria Albanese 


