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Al Team Digitale PNSD 

A tutti i Docenti 

AL DSGA  

 ALBO 

 ATTI 

 SITO WEB 

Prot. …..del…/…/2019 

 

Oggetto: Adesione al “Europe Code Week 2019”- La settimana europea del codice 

 

Si comunica che la nostra Istituzione Scolastica aderisce alla settimana del coding Europe Code 

Week che si svolgerà in tutta l’Europa dal 5 al 20 ottobre 2019; 

per info https://codeweek.eu/ 

 

Parteciperanno alla manifestazione, arrivata alla settima edizione, migliaia di docenti e studenti in 

ogni parte d'Europa con lo scopo di offrire ai giovani e giovanissimi un’opportunità di avviarli allo 

sviluppo del pensiero computazionale e alla programmazione. 

 

Tutti gli eventi organizzati in Europa e registrati online si possono visualizzare su una mappa 

interattiva sul sito https://codeweek.eu/events 

 

Anche per l’edizione 2019 di Europe Code Week la Commissione Europea ha deciso di riconoscere 

il contributo straordinario alle scuole che riescono a coinvolgere almeno la metà dei loro alunni, 

rilasciando un certificato di eccellenza nell’alfabetizzazione informatica” e saranno menzionate nel 

sito ufficiale di Europe Code Week. 

 

I docenti che intendono aderire alla manifestazione sono pregati di compilare, entro e non oltre il 

11 ottobre 2019 l’apposito form online disponibile al seguente link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQuzM1PWlcAni0SFQcavs5ZMVqAQmVtzQMGRFP4

LRBS6IUcA/viewform?usp=pp_url 
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Si ricorda che tutte le informazioni relative ai contenuti del coding, alle tipologie di prova e/o 

sperimentazione, alle istruzioni su come aderire, a quali materiali attingere, fino alle modalità di 

registrazione e sull'iniziativa stessa del “Europe Code Week 2019”, sono disponibili, in italiano, sul 

sito https://codeweek.eu/guide 

 

Si invitano, pertanto, i colleghi, che parteciperanno all’iniziativa in oggetto, a  documentare tutte 

le attività svolte con gli alunni tramite foto, video e produzione di eventuali prodotti cretacei e/o 

multimediali.  

 

Tutti i documenti e materiali realizzati dovranno essere raccolti dall’Animatore digitale e/o dai 

docenti del Team dell’Innovazione digitale che provvederanno ad usarli per pubblicarli sul sito 

della nostra scuola e per allestire all’interno di ciascun plesso un “Eu Code Week corner” ossia 

angolo che serva a divulgare l’iniziativa promossa dal nostro Istituto. 

 

 
L’ANIMATORE DIGITALE 
 Prof.ssa Anna RENDINA 

 
  
 

Firme autografe sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Roberta DI IORIO 

https://codeweek.eu/guide

