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Alle Famiglie degli Alunni iscritti – tempo scuola 27 ore 

Classi 4 A e 4 B 

Scuola Primaria di Stradella 

Stradella, 22 marzo 2022 

Oggetto: Progetto di avvio all’informatica “VirtualReality@school”. 

Gentili Genitori, 

si comunica che nell’ambito delle risorse del Piano Scuola – Finanziamenti PON FSE-FESR “Apprendimento 

e Socialità”, da mercoledì  30 marzo 2022 prenderà avvio il progetto “VirtualReality@school”, che è un 

progetto di Informatica educativa per bambini. Il progetto sarà tenuto  dal docente esperto Prof. Pierangelo Di 

Palma in compresenza con la docente tutor Ins. Federica Cassinelli in cui gli alunni impareranno ad utilizzare 

strumenti digitali didattici. 

Il modulo si svolgerà, secondo il calendario contenuto nel modulo di iscrizione e riportato di seguito, dalle ore 

13.30 alle ore 16.00, da mercoledì  30 marzo 2022 a mercoledì 8 giugno 2022.  

La frequenza alle lezioni del modulo è obbligatoria per gli alunni che si iscrivono.  

E’ previsto il servizio mensa gratuito in quanto a carico della Scuola. Il ritiro degli alunni al termine delle 

attività rimane invece a carico della famiglia. 

Il progetto potrà accogliere al massimo 25 alunni; il criterio di accoglimento  è l’ordine di arrivo delle domande 

di iscrizione. 

 

Si allega il modulo di iscrizione che può essere compilato e inviato per mail a pvic822002@istruzione.it o 

consegnato a mano in segreteria entro il giorno 27 marzo 2022.  

 

Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 

                Dott.ssa Laura Pavesi 

(Documento firmato digitalmente  

 ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale 

e normativa connessa) 
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VirtualReality@school – dalle ore 13.30 alle ore 16.00 

Classi Quarte Primaria Stradella 

1 Mercoledì 30 marzo 

2 Mercoledi  6 aprile 

3 Mercoledi  13 aprile 

4 Mercoledi  20 aprile 

5 Mercoledi  27 aprile 

6 Mercoledi  4 maggio 

7 Mercoledi   11 maggio 

8 Mercoledi  18 maggio 

9 Mercoledi  25 maggio 

10 Mercoledi  1 giugno 

11 Martedì 7 giugno 

12 Mercoledì 8 giugno 

 


