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Ai docenti della Scuola Primaria
Ai docenti della Scuola secondaria di Primo Grado
Alle famiglie degli studenti
Al DSGA
Al sito Web della scuola
Oggetto: Partecipazione a CodeWeek –creazione e condivisione eventi – CodeWeek4all.
Dal 6 al 21 ottobre l’Europa celebra la sesta edizione di Europe Code Week (http://codeweek.eu/),
la settimana europea del coding, promossa per favorire l’organizzazione di eventi ludici e formativi
che avvicinino giovani al pensiero computazionale e al problemsolving.
Partecipare a Europe Code Week significa organizzare eventi per i propri alunni o per un pubblico
più ampio. Un evento CodeWeek è una qualsiasi attività che aiuti a comprendere cosa sia il coding
e contribuisca a sviluppare il pensiero computazionale. Sono gli insegnanti stessi che possono
organizzare attività di questo tipo, seguendo semplici linee guida e calandole nella realtà delle
proprie classi. A tutti gli insegnanti verranno rilasciati attestati di merito.
La Commissione Europea ha lanciato la CodeWeek4all challenge per conferire riconoscimenti di
eccellenza alle scuole che riusciranno a coinvolgere più della metà dei propri alunni.

Ulteriori informazioni sono disponibili online, all’indirizzo http://codeweek.it/, e sulla pagina
Facebook di CodeWeek Italia,
https://www.facebook.com/CodeWeekIT,
che offre opportunità di confronto e di condivisione.
Ciascun docente dell’istituto può organizzare, previa registrazione, un evento codeweek da svolgere
in orario curriculare per la propria classe, al link:
https://codeweek.eu/add
dopo aver effettuato il login con un qualsiasi indirizzo social o con una registrazione.
I docenti coinvolti alla manifestazione possono rivolgersi all’Animatore Digitale Luigi Stellato e/o
ai docenti del Team digitale per tutte le informazioni sulla proposta e sull’eventuale inserimento di
ulteriori attività.
Si ricorda che ciascun docente riceverà un attestato di partecipazione, previo invio di un “modulo di
riscontro” alla fine della manifestazione.
L’iniziativa sarà coordinata dall’AD, che ha già creato un evento visibile “It’s time for CODING”,e
dal Team digitale.È possibile consultare gli aventi attualmente creati ai seguenti link:
https://codeweek.eu/view/165964/its-time-for-cooding
A tale evento possono aggregarsi eventi aggiuntivi utilizzando il codice cw18-xpuTE.
Si precisa che non è essenziale l’utilizzo del PC in classe per programmare e svolgere eventi.
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