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Ai Sigg. Docenti  
Ai Sigg. Genitori 

 Agli alunni   
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Oggetto: Progetto PON-FSE «Pensiero computazionale» - Cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-   
               1087- Riavvio attività formative modulo ”Programmare in Visual  C  ++ 
 
 
 
 Si comunica che, facendo seguito all’avviso del MIUR prot. n. 4799 del 14-04-2020, le attività 
mancanti alla conclusione del modulo “Programmare in Visual  C  + “  programmate per giorno 8, 
15  e  22 maggio 2020  i n modalità on line come da precedente circolare , avverranno via SKYPE    .       
Ai corsisti verrà inviato l’invito telematico, con relativo indirizzo web per accedere alla piattaforma. 
Il tutor, prof.ssa  Villari Emanuela , e l’esperto esterno, prof.  De Gregori Fabrizio , invitano i 
partecipanti ad essere puntuali nei collegamenti poiché nella citata nota del MIUR le attività 
formative a distanza assumono validità solo quando la piattaforma informativa utilizzata consenta 
l’interazione sincrona tra i docenti, i tutor e gli allievi e consenta, altresì, di tracciare i soggetti 
collegati e la durata della connessione stabilita. Eventuali variazioni del calendario verranno 
tempestivamente comunicate.    
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