
 

 
Circ. 030 del 04/10/2018  

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 d’Istituto 

 
 

 
 
 

Ad integrazione della Circolare interna n. 29 del 02/10/2018 avente ad oggettoPartecipazione Europe Code 
Week a.s. 2018- 2019, si informano le SS.LL che in occasione della sesta edizione dell’ Europe Code week 
sono previste diverse iniziative riassunte nella nota MIUR prot. n. 26199 dell’1.10.2018 e di seguito 
riportate. 

• Le scuole possono partecipare organizzando una attività di coding secondo le indicazioni disponibili 
nella sezione school del sito europeo e sul sito italiano della Europe Code all’indirizzo Week: 
https://codeweek.eu/schools http://codeweek.it. 

• La Europe Code Week a Didacta La Europe Code Week sarà presentata anche a Firenze nell’ambito 
della Fiera Didacta 2018, nell’Arena dello spazio di formazione del MIUR, giovedì 18 ottobre 2018, 
alle ore 15.00. È possibile iscriversi tramite il sistema di prenotazione di Didacta:  
http://fieradidacta.indire.it/evento-programma/europe-code-week-2018- master-classil-futuro-del-  
pensiero-computazionale-nella-scuola/ 

• I docenti possono seguire anche un nano-MOOC, un breve corso di formazione all’organizzazione di 
iniziative nella propria scuola, disponibile al seguente indirizzo: 
https://mooc.uniurb.it/codeweekmooc/ L'Università di Urbino ha attivato un nano-MOOC per 
insegnanti, un brevissimo corso di formazione online, aperto, gratuito e accreditato, che li guiderà 
passo-passo a partecipare a Europe Code Week con le proprie classi, offrendo loro la 
consapevolezza necessaria a decidere se e quando utilizzare il coding nella pratica didattica, 
consolidando l'impatto dell'iniziativa. Il corso è iniziato il 10 settembre, ma è disponibile  on- 
demand per agevolarne la fruizione asincrona all’indirizzo https://mooc.uniurb.it/codeweekmooc/ 

• Le  scuole  che  aderiscono  alla  Europe  Code  Week  2018  possono  partecipare  al  concorso 
#bestCodeWeekIT per la migliore Code Week della scuola italiana. Le istruzioni sono riportate nella 
nota allegata. 

 

 

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