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ATTI  

Ai Genitori alunni classi III C e D, Secondaria di I Grado     

Al sito web http://www.icmileto.gov.it/ 

  

Oggetto: Autorizzazione partecipazione modulo formativo Kodu Game Lab 

Nell’ambito dell’accordo di scopo denominato “… progettare il futuro”, cui l’Istituto 

Comprensivo ha aderito, vengono offerti dalla scuola capofila Istituto di Istruzione Superiore 

Tecnico per Geometri e Tecnico Industriale di Vibo Valentia, brevi percorsi di avvio allo 

sviluppo del pensiero computazionale e algoritmico, i cui benefici comprendono:  

 analizzare e organizzare i dati del problema in base a criteri logici;  

 rappresentare i dati del problema tramite opportune astrazioni;  

 automatizzare la risoluzione del problema definendo una soluzione algoritmica;  

 identificare, analizzare, implementare e verificare le possibili soluzioni con un’efficace 

ed efficiente combinazione di passi e risorse;  

 generalizzare il processo di risoluzione del problema per poterlo trasferire ad un ampio 

spettro di altri problemi.  

Il primo dei cinque moduli previsti è Kodu Game Lab per il quale sono previste complessive 6 

ore di attività formative a cura dei docenti dell’IIS ITG e ITI di Vibo Valentia.  

 
Kodu Game Lab fornisce un ambiente creativo per realizzare, costruire e giocare con i nuovi 

games 3D. Si fonda su un’interfaccia user di programmazione, il linguaggio è semplice e basato 



interamente su icone, creato specificatamente per lo sviluppo di giochi, è totalmente gratuito e 

sollecita Permette lo sviluppo del pensiero computazionale attraverso il coding gaming.  
 

La presente invita i genitori degli alunni interessati a partecipare all’attività in parola, di 

compilare il relativo modulo online di autorizzazione a recarsi con lo scuolabus presso la scuola 

Media di Mileto dove la formazione sarà erogata, secondo il seguente orario:  

 classe III-D – sabato 3 dicembre dalle ore 09,00 alle ore 13,00;  

 classe III-C – lunedì 5 dicembre dalle ore 09,00 alle ore 13,00.  

Lo scuolabus preleverà (e riaccompagnerà) gli alunni nell’area parcheggio antistante l’edificio 

scuola Media di Paravati.  

 

Link per compilare l’autorizzazione: http://tinyurl.com/j85cumr 

 

L’Animatore Digitale      Per il Dirigente Scolastico 

f.to Prof. Nicola Papaianni     Dott.ssa Giuseppina Prostamo 

        f.to Prof.ssa Eleonora Rocco 


