
ComInt n.  40     del 17 -10-2016   -Prot. N° 0007887/C14

Agli ALUNNI delle classi Prime – Seconde e Terze

 ai GENITORI degli alunni alunni delle classi I – II - III per il tramite degli stessi

Ai DOCENTI delle classi I – II - III 

Al DSGA per gli adempimenti di competenza

 LORO SEDI

Oggetto: Settimana europea del coding

Dal 15 al 23 ottobre 2016 si svolge la quarta edizione della settimana europea del coding: Europe Code 
Week, una campagna di alfabetizzazione funzionale promossa dalla Commissione Europea per stimolare lo 
sviluppo e la diffusione del pensiero computazionale come strumento di crescita individuale e collettiva. 
Europe Code Week promuove l’organizzazione di eventi che offrano l’opportunità di svolgere semplici attività 
di coding, con o senza computer, avvalendosi delle tante risorse disponibili online e delle attività proposte dai 
siti di riferimento: codeweek.it e programmailfuturo.it. 
L’Italia ha aderito a Europe Code Week fin dalla prima edizione e si è sempre distinta per numero di eventi 
e  di  partecipanti,  soprattutto  grazie  al  coinvolgimento  attivo  delle  scuole.  Per  sollecitare  le  scuole  a 
coinvolgere il maggior numero possibile di alunni, la Commissione Europea ha lanciato la “CodeWeek4all 
challenge”. Alle scuole che intendono raccogliere la sfida viene assegnato un codice univoco da inserire 
nella descrizione di tutti gli eventi organizzati al proprio interno, per consentire a posteriori di calcolare il  
numero  complessivo  di  partecipanti.  Le  scuole  che  avranno  coinvolto  più  della  metà  dei  propri  alunni 
riceveranno un certificato di eccellenza rilasciato dalla Commissione Europea. La nostra scuola ha raccolto 
la sfida e parteciperà al CodeWeek4all challenge” con semplici attività di coding, coinvolgendo le classi I, II 
e III di ogni indirizzo.I nostri alunni saranno chiamati a sperimentare il coding (Scratch) utilizzando i percorsi  
presenti sulla piattaforma “programmailfuturo”.
Pianificazione delle attività:

• inizio evento 18 ottobre 2016 fine evento 22 ottobre 2016;
• gli alunni  si recheranno nelle aule di informatica presenti nelle rispettive sedi secondo il calendario  

allegato;
• nell’aula di informatica i docenti e i discenti saranno supportati dall’ assistente tecnico;
• gli  allievi,  per  avviare  le  attività  di  coding,  dovranno  collegarsi  al  sito  del  nostro  istituto  

http://www.mattarelladolci.gov.it/ area alunni; la password di accesso verrà comunicata dagli AT;
• conclusa l’esperienza di Coding, la mattinata procederà secondo il normale orario scolastico;
• successivamente, ai discenti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Preme  sottolineare  che  qualora  il  comportamento  degli  alunni  non  dovesse  consentire  la  serena 
realizzazione delle attività di coding, le stesse saranno immediatamente sospese e gli allievi torneranno nelle 
rispettive classi, dove svolgeranno regolare attività didattica.
Si  invitano  gli  insegnanti  e  gli  alunni  coinvolti  nell'attività  a  produrre  foto  video  e  materiale  vario  per  
documentare quanto svolto. Il Materiale dovrà essere consegnato ai docenti  del Teamm per l'inovazione 
sottoindicati. 
Confidando nella consueta e fattiva collaborazione, si augura buon lavoro! 
Per eventuali chiarimenti:
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• animatore digitale Prof.ssa Caterina Manno;

• docenti  del  Team per  l’innovazione Proff.  Salvatore D’Aloisio,  Francesco Morsellino e  Giuseppe 
Gallo;

• sito http://www.mattarelladolci.gov.it/ area docenti;

• referenti italiani di Europe CodeWeek;

• sito italiano di CodeWeek;

• linee guida per insegnanti;

• linee guida per le scuole;

• mappa degli eventi.
(1) F.to il Dirigente Scolastico

dott.ssa Loana Giacalone

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993

Classi Date  Attività dedicate al CODEWEEK 

1 A martedì 18/10/2016 ultime due ore di lezione
2 A mercoledì 19/10/2016 penultima ora di lezione

3 A mercoledì 19/10/2016 ultima ora di lezione

1 B martedì 18/10/2016 ultime due ore di lezione
1 E martedì 18/10/2016 ultime due ore di lezione

1 H martedì 18/10/2016 ultime due ore di lezione

1 I mercoledì 19/10/2016 ultime due ore di lezione
1 P mercoledì 19/10/2016 ultime due ore di lezione

2 B giovedì 20/10/2016 ultima ora di lezione
2 E giovedì 20/10/2016 ultima ora di lezione

2 H giovedì 20/10/2016 ultima ora di lezione

2 I venerdì 21/10/2016 ultima ora di lezione
3 B venerdì 21/10/2016 ultima ora di lezione

3 E venerdì 21/10/2016 ultima ora di lezione

3 H Sabato 22/10/2016 ultima ora di lezione
3 I Sabato 22/10/2016 ultima ora di lezione

3 P Sabato 22/10/2016 ultima ora di lezione

1 L martedì 18/10/2016 ultime due ore di lezione

1 N mercoledì 19/10/2016 ultime due ore di lezione

2 L giovedì 20/10/2016 penultima ora di lezione
2 N giovedì 20/10/2016 ultima ora di lezione

2 O venerdì 21/10/2016 penultima ora di lezione
3 L venerdì 21/10/2016 ultima ora di lezione

3 O sabato 22/10/2016 penultima ora di lezione
3 N sabato 22/10/2016 ultima ora di lezione
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ComInt n. 48 del 20-10-2016- Prot. n. 0007987-B/9

Albo on line.

Oggetto:AVVISO PUBBLICO SELEZIONE DOCENTI CORSI PNSD.
FSE – PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 – Azione 10.8.4  
“Formazione del personale della scuola su tecnologie e approcci metodologici innovativi”. Selezione 10 
docenti dell’Istituto per la partecipazione all’iniziativa di formazione di cui alla nota MIUR prot. n.  
AOODGEFID/9924 del 29/07/2016.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la L.107/2015;
CONSIDERATA la nota MIUR prot. n. AOOODGEFID/9924 del 29-07-2016, pubblicata nel sito web del 
MIUR  dedicato  ai  Fondi  Strutturali  Europei  che,  richiamate  le  indicazioni  di  cui  alla  nota  prot.  n.  
AOOODGEFID/6355 del 12-04-2016 relative alla iscrizione dei Dirigenti scolastici, dei Direttori dei Servizi 
Generali e Amministrativi, dei docenti e del personale amministrativo e tecnico alle attività formative presso 
gli  snodi  formativi  territoriali,  fornisce  precisazioni  circa  le  modalità  di  selezione  del  personale  docente  
interno all'istituzione scolastica per la partecipazione alle attività formative;
VISTI i criteri individuati dal Collegio docenti- delibera 5 del 12-10-2016;
EFFETTUATA una ricognizione contestuale delle disponibilità;

RENDE PUBBLICA LA SELEZIONE DEL PERSONALE INTERNO (N.10 unità docenti) 
da destinare alle attività formative previste dal PON in oggetto.

I docenti individuati saranno iscritti ai corsi per la formazione del personale della scuola e per la formazione 
su Tecnologie e approcci metodologici innovativi che saranno attivati dalle scuole snodi formativi territoriali,  
affiancando in tale percorso il Dirigente Scolastico, il DSGA, il personale ATA, l'Animatore digitale ed il  
Team per l'innovazione.

Si ricorda che tutto il personale docente può partecipare al percorso formativo (durata 18 ore in presenza)  
presentando la  propria  candidatura,  entro e  non oltre  le  ore  13.00 del  24/10/2016 sull’apposito  apposito 
modello allegato, per via e- mail all’indirizzo tpis008004@istruzione.it, inserendo nell’oggetto “Formazione 
docenti PNSD” ed allegando il C.V.E. o presso l’Ufficio protocollo della scuola.
Si  precisa  che,  come previsto dalla  Circolare  MIUR 9924 del  29 luglio 2016,  ciascuna istituzione potrà  
iscrivere solo 10 (dieci) partecipanti ai predetti corsi.
Possono partecipare tutti i docenti di ruolo in questa istituzione scolastica che non prevedano trasferimento nel 
triennio 2016-2019.
Nel caso in cui le domande saranno superiori al numero dei posti disponibili, si procederà all’individuazione  
del personale docente garantendo la rappresentatività delle sedi e  dei diversi dipartimenti disciplinari e dei 
docenti  di  sostegno  (dipartimento  per  l'inclusione:almeno  due),  considerando  prerequisito  inderogabile  il 
possesso delle competenze informatiche di base e i criteri condivisi in Collegio docenti in data 18-10-2016 e  
considerando le disponibilità contestualmente individuate nella stessa seduta collegiale.
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Nel caso di sovrannumero di richieste per aree disciplinari, la selezione si baserà sui seguenti criteri:
1 titolarità e continuità nella scuola;
2 minore anzianità di servizio;
3 minore età anagrafica;
4 maggior numero di esperienze di formazione sulla didattica digitale.

Premesso che attualmente non è previsto alcun compenso

I docenti devono svolgere i seguenti compiti:
• Partecipare a corsi di formazione indetti dallo SNODO/ POLO FORMATIVO PNSD;
• Stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del  PNSD, attraverso l’organizzazione di 

laboratori  formativi  (senza  essere  necessariamente  un  formatore),  favorendo  l’animazione  e  la 
partecipazione  di  tutta  la  comunità  scolastica  alle  attività  formative,  come  ad  esempio  quelle 
organizzate attraverso gli snodi formativi;

• favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop 
e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle 
famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa;

• individuare  soluzioni  metodologiche  e  tecnologiche  sostenibili  da  diffondere  all’interno  degli 
ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la  
pratica  di  una  metodologia  comune;  informazione  su  innovazioni  esistenti  in  altre  scuole;  un 
laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, 
anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure;

• I docenti interessati ed in possesso dei requisiti possono presentare la propria candidatura, come da  
modello  allegato,  entro  e  non  oltre  il  giorno  22  Ottobre  2016,  da  inviare  via  emal  
tpis008004@istruzione.it o da consegnare all’Ufficio protocollo.

• Al termine della selezione la commissione composta dal Dirigente Scolastico, dall’Animatore Digitale 
e dal Team dell’Innovazione, ratificherà i nominativi con la graduatoria di merito mediante affissione 
all’Albo. 

• TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati personali che entrano in possesso dell’Istituto, a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati nel 

rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D.Lgs. 30. 

Si allegano:

• Allegato A-Nota MIUR-  Prot. n. 9924 del 29 luglio 2016.
• Allegato B- Modello candidatur.e

F.to il Dirigente Scolastico

dott.ssa Loana Giacalone
(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993



ComInt n.  173   
Ai Sigg. Docenti Sede Centrale

       Agli Alunni della Sede Centrale 

Ai Genitori degli alunni

Al D.S.G.A.    

LORO SEDI 

Oggetto: Concorso “Let's App”

Nell'ambito della formazione digitale destinata agli alunni del nostro Istituto si propone a 
tutte le classi la partecipazione al concorso in oggetto.
Il percorso formativo nasce da una convenzione fra Samsung e MIUR. Si propone a tutta la 
comunità studentesca con l’obiettivo di sensibilizzare e incentivare i ragazzi verso le basi 
della programmazione e della digitalizzazione, attraverso la possibilità di fruire anche di una 
piattaforma  di  e-learning  appositamente  ideata.  Inoltre,  obiettivo  non  secondario  che  si 
vuole  conseguire  è  promuovere  le  cosiddette  soft-skills  (ad  esempio,  nozioni 
di presentation-skill, di negoziazione di vendita, di marketing-communication e di digital-
marketing).  I ragazzi che avranno completato con successo la formazione riceveranno il 
titolo di “Let’s App Champion” e potranno, in collaborazione con la scuola, costituire un 
gruppo di massimo 5 studenti per trasmettere loro le nozioni acquisite durante il corso e 
partecipare a un hackathon per lo sviluppo di una propria app.

Nel rispetto di quanto previsto all’art. 3 del regolamento (http://www.letsapp.it/) sono 
stati individuati i seguenti docenti tutor: 

• Manno Caterina, Isca Maria Stella, Gallo Giuseppe per la sede di Castellammare del 
Golfo; 

• Morsellino Francesco e Vitale Angela per la sede di Alcamo;
• D’Aloisio Salvatore per la sede di Calatafimi-Segesta

 Iscrizione (http://www.letsapp.it/) e conclusione percorso entro il 30/03/2017.

(1) F.to il Dirigente Scolastico

dott.ssa Loana Giacalone

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993
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ComInt 176 
A btutti gli Alunni dell'Istituto

A tutti i Docenti dell'Istituto

Al DSGA per gli Adempimenti di competenza

LORO SEDI

Oggetto: Attività programmate Commissione Cittadinanza attiva e legalità.

• Nell'ambito della convenzione (prot. n.1346 del l6-02-2017) stipulata tra l'Istituto Comprensivo “G.Nosengo”, 

Capofila  della  rete  di  scopo  “Insieme  per  aiutarli”  ,  di  cui  la  nostra  istituzione  scolastica  fa  parte,  e  

l'associazione “Il germoglio” , è prevista l' Attivazione del Progetto L@C -Lotta @l Cyberbullismo, attività di 

formazione destinata a due classi prime della nostra scuola per un complessivo di 8 ore. Le attività saranno 

condotte  dalla  psicologa dell'Associazione individuata,  dott.  Denise De Luca, col  il  coordinamento per  la  

nostra  sede  della  docente  Floriana  Magaddino,  docente  di  Lettere  e  componente  della  Commissione 

Cittadinanza attiva e legalità per l’a.s. 2016-17.

Il calendario degli incontri con la dott.ssa De Luca è il seguente: 27 marzo- 3-10 e 17 aprile. 
Il primo e l'ultimo incontro sono previsti in plenaria. Le classi individuate sono la I^I e la I^ P.

• Giorno  30 marzo alle  ore  9,00,  si  terrà  presso  il  liceo  Classico/Scientifico  “Ferro”  l'incontro  coordinato  

dall'associazione Bommarito che coinvolgerà le classi IV E e III I per la sede di Castellammare del Golfo e le  

IV O, IV N della sede di Alcamo, e IV A per la  sede di Calatafimi,  accompagnati  dai  rispettivi docenti  

dell'ora. Referenti: Referente Commissione Cittadinanza attiva e legalità, prof. Patrizia Gioia e docenti Maria  

De Blasi e Camillo Spisso, componenti della stessa commissione.

 Gli spostamenti saranno effettuati tramite il pullman dell'istituto da Castellammare del Golfo alle ore 8,30.

Gli  studenti di Alcamo si  recheranno direttamente al Liceo “Ferro”,dove verranno prese le presenze e da dove gli 

studenti verranno licenziati.

(1) F.to il Dirigente Scolastico
dott.ssa Loana Giacalone

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993

mailto:L@C


ComInt 202 del 20 aprile 2017

Agli alunni del biennio iniziale
Ai docenti.

Al DSGA per i necessari adempimenti

Oggetto. Campagna "Una vita da social" Polizia Postale e delle Telecomunicazioni. 

Si comunica che, in accordo con USR Sicilia, la Polizia di Stato, compartimento Polizia Postale e  
Telecomunicazioni, organizza una campagna itinerante di educazione alla legalita informatica per  
sensibilizzare e prevenire i rischi nell’uso della rete. 
Il giorno 28 aprile p.v. a Cefalu, sul lungomare, ed il 29 aprile p.v. a Palermo, in piazza Massimo, 
sara presente una stazione mobile, dotata delle ultime tecnologie, in cui gli operatori della Polizia  
Postale accoglieranno gli alunni per illustrare, con linguaggio semplice e diretto, come navigare  
consapevolmente in internet evitando le principali insidie del web. 
Il nostro istituto partecipera all'incontro di giorno 29 a Palermo con una delegazione di 28 studenti, 
il cui trasferimento, da Castellammare del Golfo a Palermo e viceversa, sara gestito attraverso il 
pullman della scuola. Referente accompagnatore  è la docente ed animatrice digitale Caterina 
Manno.
La delegazione sara composta da alunni delle classi prime e seconde di tutti gli indirizzi, così come 
stabilito dalla commissione digitale di concerto con la Dirigenza. 
Si chiede pertanto ai coordinatori delle suddette classi di individuare gli alunni (2 o 1 si veda la 
tabella) piu meritevoli da coinvolgere e di riportare i loro nominativi nella tabella al seguente 
link: https://goo.gl/VbyWkh

Si  precisa  che  entro  il  27  aprile  2017  ogni  alunno  dovra  consegnare  l’autorizzazione  alla 
partecipazione firmata dal/dai genitori e l’autorizzazione/liberatoria per la pubblicazione di foto e 
video connessi alla manifestazione.  
La documentazione verra consegnata:

- sede Castellammare del Golfo prof.ssa Manno;
- sede di Alcamo prof.ssa Vitale;
- sede di Calatafimi prof. D’Aloisio.

(1) F.to il Dirigente Scolastico
dott.ssa Loana Giacalone

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993
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ComInt n. 210

Agli Alunni 
ai genitori degli alunni

Ai Docenti
Agli alunni delle scuole medie di Alcamo e Castellammare del Golfo

 
  

                                                                        e p.c. al D.S.G.A.  Per gli adempimenti di competenza
LORO SEDI

Oggetto: Evento Cybersecurity

Gli ultimi dati sul comportamento dei minori italiani sul web invitano alla massima attenzione. Infatti, secondo 

una ricerca commissionata dal MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) e realizzata 

dall'Università di Firenze e Skuola.net, il 19% dei teenager dice di essere connesso tra le 5 e le 10 ore al 

giorno e quasi 1 su 5 di non poter fare a meno di Internet (neanche a scuola), rimanendo sempre online. 

È la cosiddetta  ''Generazione Z'', ovvero tutti quei ragazzi nati tra la metà degli anni '90 e il primo decennio 

del nuovo millennio cresciuti tra smartphone, tablet, Internet e computer, i quali conoscono alla perfezione il 

loro funzionamento, ma, nonostante questo, non comprendono fino in fondo quali insidie si possono 

nascondere dietro lo schermo.

Uniti per evitare i pericoli della Rete. "Be the change: unite for a better internet", è la frase simbolo 

pensata per il 2017, nell’ambito del Safer Internet Day. Uno slogan finalizzato a far riflettere i ragazzi 

soprattutto sul ruolo attivo e responsabile che ciascuno può ricoprire nel trasformare Internet in un luogo 

positivo e sicuro.  

Pertanto, per sensibilizzare i giovani ad un uso consapevole del web e per spronare gli adulti ad educare i 

ragazzi (anche) in questa direzione, la nostra Istituzione scolastica dedicherà le giornate del 3 e 8 maggio 

2017 alla Cybersecurity. 

Destinatari dell’iniziativa saranno gli studenti del biennio e delle classi terze delle scuole medie.

In particolare, la giornata del 3 maggio 2017 vedrà coinvolti i discenti della sede di Alcamo, presso la propria 

sede, mentre la giornata dell’8 maggio 2017 gli alunni della sede centrale e della sede di Calatafimi Segesta 

nella sede di Castellammare del Golfo. 

Si precisa che le modalità organizzative delle suddette giornate saranno oggetto di una successiva 

comunicazione. 

                                                   
F.to il Dirigente Scolastico

dott.ssa Loana Giacalone
(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993



ComInt n.  243 

Ai docenti dell'I.I.S.S. “P. Mattarella – D. Dolci”

Agli Alunni 

Ai genitori degli alunni per il tramite degli stessi

LORO SEDI

Oggetto:    Progetto Orto (In)Colto

Martedì 6 Giugno, a partire dalle 11.30, presso l'istituto Mattarella-Dolci di Alcamo, si svolgerà la festa conclusiva  
del progetto Orto (in)Colto; 
Il percorso ha portato gli studenti della classe 1 L ad acquisire le competenze per la realizzazione di un orto in un 
contesto non tradizionale, in particolare sono stati trasformati vecchi oggetti scolastici (come banchi, sedie e 
cattedre) in un orto che ha preso la forma di una classe a cielo aperto.

Per l'occasione, gli studenti racconteranno le attività svolte durante questi mesi e raccoglieranno i prodotti  
dell'orto. A seguire, consegna attestati e una piccola degustazione. 

All’evento parteciperanno le classi dell’indirizzo Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, le famiglie degli alunni 
della classe 1 L e il comune di Alcamo.

La vigilanza sarà garantita dai docenti in servizio secondo il proprio orario; si precisa che a fine evento gli 
alunni ritorneranno in classe.

(1) F.to il Dirigente Scolastico
dott.ssa Loana Giacalone

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993

Sede centrale: Via Fleming, 19 – 91014 – Castellammare del Golfo (TP) – tel. 0924-31903 – fax 0924-30711 
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ComInt n.  245

Ai docenti dell'I.I.S.S. “P. Mattarella – D. Dolci”

Agli Alunni 

Ai genitori degli alunni per il tramite degli stessi

LORO SEDI

Oggetto:    Biblioteca On Line sul sito Istituzionale

Si comunica che dal sito della scuola, www.mattarelladolci.gov.it, è possibile accedere alla biblioteca on line 
e conoscere quali libri si trovano nelle nostre due biblioteche, C/mare ed Alcamo, per richiedere un eventuale 
prestito.

La Referente Biblioteche di Istituto prof.ssa Brigida Leone

L'Animatore Digitale prof.ssa Caterina Manno

(1) F.to il Dirigente Scolastico
dott.ssa Loana Giacalone

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993

Sede centrale: Via Fleming, 19 – 91014 – Castellammare del Golfo (TP) – tel. 0924-31903 – fax 0924-30711 

       Cod. Mecc.: TPIS008004              C.F. / P. Iva: 02477090811

e-mail:  TPIS008004@istruzione.it – TPIS008004@pec.istruzione.it –http://www.  mattarelladolci.gov.it  

mailto:TPIS008004@istruzione.it
http://www.istitutosuperioremattarella.it/
mailto:TPIS008004@pec.istruzione.it

