
 
ISTITUTO COMPRENSIVO N° 1 - ALGHERO 

Via XX Settembre, 231 – 07041  ALGHERO (SS) – Cod. Fisc. 92128500904 

Tel. 079/981003 - Fax 079/9730055 - e-mail ssic84400p@istruzione.it  

Posta elettronica certificata ssic84400p@pec.istruzione.it 

www.istitutocomprensivo1alghero.edu.it 

 

Ai genitori alunni classi quarte e quinte Scuola Primaria  
Ai genitori alunni classi prime Scuola Secondaria  

Ai Docenti  
Al Personale ATA  

  
Oggetto: attivazione Laboratori “Insieme per… Informatica e Media Education” - Piano Scuola Estate 2021  

 

Si comunica che nell’ambito della Fase 3 del “Piano scuola estate 2021”, presso la sede 

della Scuola Media di Via XX Settembre dell’Istituto Comprensivo 1, sarà attivato il Progetto 

denominato “Insieme per... Informatica e Media Education“, finalizzato all’alfabetizzazione 

informatica, all’uso dei device più comuni e dei principali servizi Google (calendar, drive, mail, 

gruppi, classroom, fogli, documenti, moduli Google). 

Il Laboratorio è rivolto a 15 alunne/i delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria e a 15 

alunne/i delle classi Prime della Scuola Secondaria di tutto l’istituto, nell’anno scolastico 2021-

2022.  

Le attività si svolgeranno a partire dal 20 settembre e entro il 14 ottobre.  

I laboratori, della durata di 15 ore, con interventi da 90 minuti, si svolgeranno in orario 

pomeridiano secondo un calendario che verrà pubblicato prima dell’inizio delle attività.  

Si precisa che per i suddetti laboratori non è previsto il servizio di trasporto.  

Per poter partecipare alle attività è necessario presentare domanda scritta e debitamente firmata 

dai genitori, utilizzando il modello allegato.  

Le domande di partecipazione dovranno pervenire presso questa istituzione scolastica, attraverso 

consegna a mano o tramite email all’indirizzo ssic84400p@istruzione.it entro e non oltre le ore 

13:00 del giorno 13 settembre 2021.  

L’accettazione delle istanze, che avverrà secondo l’ordine di arrivo delle stesse, sarà comunicata 

utilizzando il recapito telefonico indicato nella domanda di partecipazione. 

        Il Dirigente Scolastico 
                                    Dott. Giovanni Ibba 

                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
Dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 
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