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Oggetto: Corsi pomeridiani di robotica e videomaking 

 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni ai seguenti corsi, nelle modalità sotto riportate: 

- robotica e coding 

- videomaking per tutti 

 

1. Robotica e coding 

Il corso di robotica, giunto alla sua quinta edizione, si propone di introdurre gli studenti al dinamico mondo 

del coding e della robotica. Attraverso l’utilizzo di tablet, software di programmazione ed alcuni robot dotati 

di diversi sensori, gli iscritti potranno testare con mano gli effetti della programmazione, vedere il loro codice 

prendere vita e muoversi nel mondo reale. Il corso, composto da cinque lezioni in presenza presso il liceo 

Novello, è rivolto a tutti gli studenti. 

Al termine del corso, gli alunni del triennio, potranno decidere di intraprendere attività di PCTO in 

collaborazione con alcuni istituti comprensivi del territorio (es. IC Livraga nelle sedi delle primarie di: Livraga, 

Brembio, Secugnago, Senna Lodigiana, Ospedaletto Lodigiano). Le eventuali attività PCTO consisteranno nel 

progettare e realizzare lezioni pomeridiane di Coding e robotica per alunni delle suddette scuole. 

 

2. Videomaking per tutti 

Il corso di videomaking, alla sua prima edizione, nasce con l’ambizioso obiettivo di promuovere la cultura e 

la creatività digitale. Editare e realizzare un video permette agli alunni di non essere più semplici fruitori ma 

protagonisti della creazione di contenuti. Utilizzando i dispostivi digitali della scuola gli studenti impareranno 

a muoversi in una timeline multi traccia, ad importare file da differenti fonti, a sincronizzare l’audio 

VoiceOver, a creare una colonna sonora di durata personalizzata, ad applicare una color correction 
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personalizzata o utilizzare LUTs free. Al termine del corso le competenze acquisite potranno rendere gli alunni 

dei punti di riferimento per eventuali attività extrascolastiche in collaborazione con altri progetti interni della 

scuola (previo accordo con i docenti referenti); tali attività extra saranno riconosciute come PCTO per gli 

studenti del triennio. 

 

3. Modalità di iscrizione 

Fase 1. Nella prima fase è prevista la manifestazione di interesse da parte degli alunni, che sono invitati ad 

iscriversi utilizzando questo modulo entro il 20 novembre. 

Fase 2. Una volta raccolte le iscrizioni, i corsi che avranno raggiunto un numero minimo di 15 iscritti saranno 

avviati (uscirà un apposito comunicato). 

Fase 3. Solo dopo la conferma di avvio dei corsi, e prima del loro effettivo inizio, sarà necessario effettuare 

un pagamento di € 25. Il contributo andrà versato utilizzando la modalità PAGOINRETE, secondo le 

indicazioni del comunicato n. 219 del 1 marzo 2021. Gli studenti che non abbiano corrisposto erogazione 

liberale alla scuola in fase di conferma iscrizione dovranno corrispondere la cifra di €50, anziché €25, per la 

copertura dei costi del corso stesso (delibera n.9/2017 del Consiglio di Istituto del 20 aprile 2017). Le modalità 

di utilizzo del servizio PAGOINRETE sono esplicitate nel suddetto comunicato e disponibili sempre sul sito 

web di Istituto.  

Gli studenti dovranno inviare le ricevute dell’avvenuto versamento tramite e-mail al docente referente del 

corso. Verranno ammessi al corso solo gli alunni che avranno consegnato la ricevuta dell’avvenuto pagamento. 

4. Calendario 

• Videomaking per tutti: 24 novembre, 1-10-15-21 dicembre 

• Robotica e coding: 16-20 dicembre , 12-19-26 gennaio  

Gli incontri saranno in presenza dalle 14.35 alle 16.35, fatte salve novità legate alla situazione sanitaria. 

5. Credito interno e PCTO (studenti del triennio) 

A seconda delle necessità di ciascun alunno, ogni corso in oggetto (5 pomeriggi) può concorrere al monte ore 

PCTO oppure, in alternativa, può dare diritto all’attribuzione di credito interno, se verrà seguito per almeno 

il 70% del monte orario previsto e lo studente avrà dimostrato serietà ed impegno. 

 

     Il referente                                                                                            Il Dirigente Scolastico                                                                                             

prof. Emilio Capellano                                                                                Valentina Gambarini 
               firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

               ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 

 
 

https://forms.gle/dhCHubV3vfR3xUut6
https://www.liceonovello.edu.it/pagamenti
https://www.liceonovello.edu.it/pagamenti

