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Oggetto: Settimana del Codice – Codeweek- Partecipazione alle attività. 

 

Dal 9 al 24 ottobre e/o dal 6 al 12 dicembre 2021, si svolgerà la Settimana Internazionale 

dell'Educazione Informatica Europe codeWeek 2021, campagna di sensibilizzazione e 

alfabetizzazione per diffondere il pensiero computazionale, attraverso il coding. 

“Imparare a programmare ci aiuta a dare un senso al mondo che cambia rapidamente intorno a 

noi, ad ampliare la nostra comprensione di come funziona la tecnologia e a sviluppare abilità e 

capacità al fine di esplorare nuove idee e innovare. La settimana della programmazione offre a 

tutti gli studenti la possibilità di fare i primi passi come creatori digtali, fornendo a scuole e 

insegnanti opportunità di sviluppo professionale gratuite, materiale didattico, sfide internazionali e 

opportunità di scambio”.  

Il team digitale avrà cura di organizzare e calendarizzare le attività e darne diffusione ai docenti dei 

tre ordini di scuola. Si invitano, pertanto, i docenti, coadiuvati dal team digitale, a partecipare 

all’iniziativa. 

 

Per ogni utile approfondimento si rimanda ai seguenti link: https://programmailfuturo.it/come/ora-

del-codice - https://programmailfuturo.it/ http://www.codeweek.eu/ 

 

Inoltre, nell’ambito della Europe CodeWeek, l’ Équipe Formativa Territoriale Puglia propone una 

serie di eventi on-line destinati al personale docente, al fine di promuovere la programmazione e 

l’alfabetizzazione digitale in modo divertente e coinvolgente. Gli eventi si terranno venerdì 15 

ottobre 2021, dalle 16.30 alle 18.30, in ambiente GoogleMeet. Ciascuna attività sarà destinata a 

max 40 docenti, in ordine di registrazione. L’attività “Come imparano le macchine”, invece, sarà 

rivolta a max 80 docenti, sempre in ordine di registrazione. Il modulo di iscrizione sarà aperto alle 

ore 10.00 di martedì 12 ottobre 2021 e resterà attivo, salvo raggiungimento del numero massimo di 

iscrizioni, fino alle ore 10.00 di venerdì 15 ottobre 2021. Successivamente, i docenti regolarmente 

iscritti riceveranno all’indirizzo e-mail indicato al momento dell’iscrizione tutte le indicazioni utili 

per il collegamento. 
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Attività  Destinatari attività  Link per la registrazione  

A spasso nel coding Docenti che insegnano con 

alunni della scuola 

dell’infanzia o con alunni 

della scuola primaria 

(fascia 3-7 anni) 

https://forms.gle/9RXZv66pPsFJHTP49 

Salviamo la nostra città Docenti che insegnano con 

alunni della scuola 

primaria o con alunni della 

secondaria di primo grado 

(fascia 8-11 anni) 

https://forms.gle/K2RuTeoKpVLqfPZA7 

 

Si confida in una proficua partecipazione. 
 

 

 Il Dirigente Scolastico 
(dott.ssa Maria CIANCI) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2,d.lgs. n.39/1993 

                
 


