Alle famiglie degli studenti
dell’Istituto Sacro Cuore Corso Europa, 84 80127 Napoli
inscritti al percorso formativo App Development with Swift

Attivazione del 2^ anno del percorso (a.s. 2020/21)
Desideriamo comunicarvi che è stato attivato il 2^ anno del percorso corso App
Development with Swift, un percorso di specializzazione per introdurre gli studenti al
mondo della programmazione in Swift per lo sviluppo di App.
Il progetto, che prevede N.190 ore complessive di docenza ed un congruo numero di ore
di studio individuale, si articola nelle seguenti fasi:
•

1^ modulo (80 ore) svolto durante l’anno scolastico 2019/2020

•

2^ modulo (110 ore) da completare nell’A.S in corso 2020/2021

Al termine del percorso, gli studenti, avranno la possibilità di accedere al test facoltativo
per la certificazione “App development With Swift – level 1” per la convalidazione delle
competenze di programmazione in Swift, secondo tempistiche e modalità che verranno
concordate successivamente.
Considerando:
•

i provvedimenti attualmente vigenti in seguito all'emergenza sanitaria
internazionale, in materia di tutela della salute, con riferimento particolare
all’istruzione pubblica,

•

l’eterogeneità dei partecipanti al corso (per età e per istituzione scolastica di
afferenza)

•

quanto previsto dal piano della didattica digitale integrata adottato dal nostro
Istituto

le lezioni si svolgeranno on-line fino a quando, a seguito di nuove disposizioni da parte
delle autorità competenti, si potrebbero manifestare le condizioni per la ripresa delle
attività extra-curriculari in presenza.
Pertanto, al fine di fornire il miglior supporto didattico possibile, l’Istituto garantirà i
seguenti servizi per la durata complessiva del corso:
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•

video lezioni interattive attraverso la piattaforma Cisco Webex Meetings: le
attività saranno programmate e direttamente disponibili sui dispostivi degli
studenti per una rapida fruizione

•

tutte le video lezioni saranno registrate e disponibili a partire dal giorno
seguente al loro svolgimento per la ripresa dei contenuti durante lo studio
individuale

•

supporto completo alle attività del corso,

attraverso l’ambiente di

collaborazione Cisco Webex Teams, che implementa servizi come la
messaggistica di gruppo o individuale, la condivisione di attività e file, la lavagna
interattiva
•

orari, diario delle attività, assenze ed eventuali avvisi alle famiglie saranno
disponibili sulla piattaforma scuolaon-line

•

materiali integrativo di supporto: video lezioni dell’A.S. 2019/2020 svolte a
distanza ed accesso alle risorse della prima guida completa in italiano del
linguaggio Swift

•

testi e materiali di riferimento previsti nella guida studente 2019/2020

Il 2^ anno del percorso “App development With Swift – level 1” si articolerà in N.2 lezioni
settimanali di N.2 ore, nei giorni lunedì e mercoledì, dalle 15.00 alle 17.00, secondo il
calendario in allegato (suscettibile di eventuali variazioni in base alle esigenze che
dovessero emergere in corso d’opera).
La data di inizio è fissata in mercoledì 11 novembre 2020 con conclusione entro il 19
giugno 2021 (durante la III settimana di giugno le lezioni conclusive, presumibilmente al
mattino, avranno una cadenza più serrata).
Per partecipare al corso, sarà necessario consegnare in segreteria entro lunedì 9
novembre: la domanda di iscrizione in allegato, unitamente al versamento della I rata
della quota prevista per l’A.S. 2020/2021.
In attesa di un vostro gentile riscontro, porgiamo cordiali saluti.
La direzione
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