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AL DIRIGENTE DELL’UFFICO III   

USR PUGLIA  

Ambito territoriale di Bari   

Usp.ba@istruzione.it  

 

Oggetto: Programma “LOGIC: dal Pensiero Procedurale al Problem Solving (Riconoscimento MIUR 

D.D. 0000853 del 3 agosto 2016)” –  Invito al Seminario 24 ottobre 2016 
 

Gentile Dirigente,   

ho il piacere di comunicarLe che, in data 3 ottobre u.s., questa Istituzione Scolastica è stata accreditata 

quale Scuola Polo per la città di Bari per la erogazione del Programma in oggetto.  

 

Il Programma “LOGIC”, elaborato e condotto in partenariato da AICA (Associazione Italiana per 

l’Informatica e il Calcolo Automatico) e A.N.F.Or. (Associazione Nazionale per la Formazione e 

l’Orientamento), è un percorso di formazione certificata finalizzato allo sviluppo e al consolidamento di 

competenze in materia di Pensiero Procedurale, Pensiero Computazionale, Problem Posing e Problem 

Solving.  

 

L’azione è destinata a Docenti della fascia prescolare, primaria e secondaria di I Grado e si colloca nel quadro 

dello sviluppo di competenze professionali tese a migliorare l’azione didattico-educativa, attraverso l’impiego 

di strategie trasversali a carattere informatico a sostegno dei processi di apprendimento.  

 

Questa Scuola ha già avuto modo di constatare l’interesse all’azione proposta grazie alla organizzazione di un 

seminario di formazione che ha visto coinvolti, alla fine dell’anno scolastico 2015/2016, un gruppo nutrito di 

Docenti provenienti dai vari ordini di Scuola interessati.  

 

Al fine di fornire una adeguata e puntuale informazione sulla proposta avanzata da questa Scuola al territorio, 

lunedì 24 ottobre, con inizio alle ore 15.30, presso l’Aula Magna della sede “Gorjux” di Bari, in via 

Raffaele Bovio n.c. si terrà un incontro a carattere seminariale con il prof. Giuseppe Albano, Coordinatore 

Nazionale del Programma “LOGIC”; nel suo intervento, il prof. Albano illustrerà ai Convenuti gli obiettivi e i 

contenuti del Programma “LOGIC” nonché le procedure per aderire all’azione affidata a questa Scuola in 

qualità di Scuola Polo, azione che, in virtù del riconoscimento ottenuto dal MIUR e citato in oggetto, rientra 

pienamente nel quadro delle attività di formazione e aggiornamento del personale Docente previste dalla 

Legge 107/2015.  

L’iscrizione al seminario si può effettuare entro sabato 22 ottobre al link 

http://my.questbase.com/take.aspx?pin=1979-5143-3548 

 

Con la presente, Le chiedo la cortese diffusione attraverso il sito web dell’Ufficio di sua competenza . 

Cordiali saluti 

 

F.to Prof.ssa Giuseppina Lotito 

Firma autografa omessa ai sensi 

             dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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