
 
Circ. 029 del 02/10/2018 

Al personale Docente 
All’Animatore e al Team Digitale 
Ai Docenti FF.SS.  Area n. 7 e relativo Gruppo di lavoro 
Ai Collaboratori del Dirigente 
Ai Responsabili di plesso  
Atti - Sito web 

 
Oggetto: Partecipazione Europe Code Week a.s. 2018- 2019 

 
Si comunica alle SS.LL. che dal 6 al 21 ottobre 2018si celebra la sesta edizione della settimana del coding 
Europe Code Week che si svolgerà in tutt’Europaallo scopo di favorire l'organizzazione di eventi ludici e 
formativi che avvicinino giovani e giovanissimi al pensiero computazionale e al problem solving. 
Il pensiero computazionale rientra tra le competenze trasversali di base definite nelle Indicazioni Nazionali 
per il primo ciclo e il Digital Education Action Plan della Commissione Europea ha posto come obiettivo al 
2020 l’introduzione del coding in ogni scuola europea. L’iniziativa del Code Week rappresenta un’azione 
chiave per raggiungere questo obiettivo. 
Anche per l’edizione 2018 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” con menzione nel sito ufficiale di Europe Code 
Week.  
Il nostro Istituto attraverso laboratori ed attività che hanno riscosso un grande successo presso gli alunni, ha 
partecipato, lo scorso anno, da protagonista e con entusiasmo, alla quinta edizione dell’Europe Code Week, 
ricevendo il certificato di eccellenza dalla Commissione Europea. 
Anche per il corrente anno scolastico, dunque, ciascun docente può predisporre nel periodo indicato, in 
orario curriculare, eventi ed attività che favoriscano il coding e contribuiscano a sviluppare il pensiero 
computazionale in un contesto di festa, di apertura e di collaborazione internazionale. 
Ai fini della migliore riuscita dell’evento Codeweek si richiede alle SS.LL. di definire una tabella coordinata 
degli interventi da consegnare ai Responsabili di plesso entro il 5 ottobre 2018, nella quale si specificherà il 
tipo di attività (es. attività di coding su piattaforma code.org o unplugged), la classe da coinvolgere, il numero 
degli alunni per classe ed il giorno stabilito.  
Si invita la F.S. di Area, Ins. Pagliaro Rita, coadiuvata dai colleghi del relativo Gruppo di lavoro e dal Team 
digitale, a provvedere all’iscrizione dell’Istituto stesso, rendendosi disponibile per ulteriori chiarimenti.  
Si invitano inoltre, tutti i docenti, che intendono partecipare all’iniziativa in oggetto, a documentare tutte le 
attività svolte con gli alunni tramite foto, video e la produzione di eventuali prodotti cartacei e/o multimediali 
per la pubblicazione sul sito dell’Istituto. 
Per ulteriori informazioni vi esorto a visionare il video tutorial ed a consultare le risorse digitando i link 
presenti all’indirizzo http://codeweek.it/category/codeweekeu-2018/ 
 
Confidando in una fattiva partecipazione, si augura buon lavoro 

 

http://codeweek.it/category/codeweekeu-2018/

