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Circolare n° 221                          Guasila 10 maggio 2021 
 

Ai docenti dell’istituto comprensivo 
p.c. AL DSGA 

Bacheca e sito 

OGGETTO: AVVIO FORMAZIONE PER PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE DEL CODING SCUOLA INFANZIA E 
PRIMARIA                     

 

L’Istituto Comprensivo “G. Cima” è tra le 4 scuole selezionate ai sensi dell’Avviso pubblico prot. n. 310 del 12 

gennaio 2021 – Sperimentazione Coding nell’ambito del protocollo di Intesa stipulato fra il Ministero 

dell’Istruzione e Makeblock Europe   

 
Come già illustrato nel collegio di settore l’iniziativa prevede un percorso di formazione che andrà seguito da 
un numero congruo di docenti, vòlto principalmente a fornire una formazione idonea all’utilizzo degli strumenti 
già messi a disposizione del nostro Istituto. 
 

Il corso si svolgerà in una forma flessibile, attraverso lezioni svolte in modalità asincrone e si potrà fruire dei 
contenuti in qualsiasi momento, conformemente alle proprie disponibilità, semplicemente accedendo alla 
piattaforma e avviando i materiali proposti. 
 

Prima dell’inizio degli incontri, è necessario iscriversi alla piattaforma di e-learning CampuStore Academy e al 
corso di formazione come indicato di seguito. 
 

·       Andare all’indirizzo web: www.campustoreacademy.it 
·       Iscriversi alla piattaforma utilizzando l’indirizzo mail che si preferisce e una password che rispetti i 
criteri di sicurezza indicati. 
·       Andare al Catalogo corsi e scegliere la categoria Sperimentazione didattica Makeblock Education: 
all’interno si troverà il corso Sperimentazione mTiny - 2 
·       Cliccare sul corso e poi sul pulsante Iscriviti, verrà richiesto il codice del corso che è DFIE-VZSX 

  
 L’iscrizione al corso è effettuabile già da oggi. 
 
 N.B. Tale procedura dev’essere ripetuta ed eseguita da ciascun insegnante che deve seguire la formazione. 

 
La formazione legata alla sperimentazione promossa da Ministero dell'istruzione e Makeblock Education con il   
robot mTiny, sarà disponibile dalle ore 16.00 del 17 maggio 2021. 

 
Si invitano i docenti che sono interessati a seguire la formazione a comunicarlo alla scuola inviando una mail 
all’indirizzo caic82800c@istruzione.it 

 

 

  Il dirigente scolastico 
              Dott.ssa Alessandra Cocco 
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