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Ai Docenti di Scuola Primaria   

All’Animatore Digitale  

Agli alunni di Scuola Primaria e alle loro 

famiglie 

Al personale A.T.A. 

         e,  pc   Ai Docenti di Scuola dell’Infanzia  

Al Direttore SGA 

Atti – sito web                  

 

 

 

OGGETTO: Partecipazione Europe Code Week a.s. 2017/2018. Ringraziamenti 
 

Si è appena conclusa la settimana Europea del Coding, denominata “EU Code Week 2017”, che ha visto impegnati, 

dal 16 al 21 ottobre 2017, la quasi totalità degli alunni e dei docenti del nostro Istituto nell’organizzazione di una 

molteplicità di eventi ludici e formativi, aventi il merito di favorire il coding quale palestra per esercitare il pensiero 

computazionale e per sviluppare soft skills utili in qualsiasi ambito disciplinare. 

In un contesto di festa, di apertura e di collaborazione internazionale, i nostri discenti hanno collaborato, in uno 

spirito di sano agonismo, in coppia e in squadre, sfidandosi in giochi di logica, svolti in attività unplugged e 

tecnologiche, che hanno favorito  esperienze di programmazione, consentendo, anche ai più piccoli, di divertirsi in 

modo costruttivo nel vedere le proprie idee prendere forma. 

Grazie all’ausilio del Web, della LIM e di vari device, gli alunni hanno avuto la possibilità inoltre, di usare diverse 

strategie per provare a trasformare il linguaggio comune in linguaggio macchina, usando la programmazione 

visuale per blocchi. 

Ai Docenti e a tutti coloro che si sono prodigati per la buona riuscita dell’evento, va la mia sincera gratitudine e i 

miei complimenti per l’impegno profuso e per la passione e la creatività dimostrata nello stimolare nei nostri 

alunni, l’originalità e la capacità di ideare e realizzare procedimenti costruttivi in modo divertente, intuitivo ed 

immediato. 

Tale proficuo impegno ha fatto crescere l’innovazione e l’educazione digitale nella nostra Scuola, lasciando un 

segno nella pratica didattica.  

Desidero inoltre, soprattutto, condividere la gioia per il consenso riscontrato dagli alunni, i veri protagonisti di 

questi giorni, che hanno accolto questo evento mostrando vivo entusiasmo e gioiosa partecipazione. 

La menzione nel sito ufficiale di Europe Code Week e le certificazioni di eccellenza ricevute sono momenti di grande 

gratificazione per i nostri alunni e per tutta la comunità educante, segno dell’esperienza innovativa realizzata. 

La consapevolezza di ciò ci ripaga delle fatiche di questi giorni e dà senso al nostro ruolo di educatori.  

Per tutto questo e tanto altro, grazie! 
 

 


