Circ.n. 15
Galatone, 05.10.2018
Alla cortese att.ne dei Docenti
Telegram Docenti
Sito Web
Oggetto: CodeWeek UE: capacità digitali che ispirano 6-21 ottobre 2018
Questo ottobre, la Settimana del codice dell'UE contribuirà nuovamente a trasformare le vite facendo
acquisire competenze digitali e innovazione ai cittadini di tutta Europa e oltre. Dal 6 al 21 ottobre, scuole,
organizzazioni no-profit, club di codifica e altre organizzazioni sono invitate ad ospitare attività incentrate
sulla programmazione e il pensiero computazionale.
Anche quest’anno il nostro istituto ha deciso di partecipare.
Ogni insegnante è invitato a presentare un’ attività online o “unplugged” nella sua classe e registrarla
nella mappa di CodeWeekEU per diffondere la parola tra le loro reti.
Al fine di supportare il maggior numero possibile di studenti nei loro viaggi creativi alla codifica, gli
organizzatori della Code Week sono anche invitati a partecipare alla “CodeWeek 4 all Tutte le sfide”. Per
la prima volta, gli organizzatori possono collegarsi con altri insegnanti e organizzazioni attraverso le loro
reti utilizzando un codice univoco ricevuto durante il processo di registrazione. I partner all'interno delle
loro reti possono quindi utilizzare lo stesso codice per registrare le proprie attività. Un certificato di
eccellenza può essere raggiunto per coloro che ottengono la partecipazione più influente e comprendono
almeno dieci attività, 500 studenti o tre paesi all'interno delle loro cerchie.
La procedura di registrazione è semplice, basta collegarsi al sito https://codeweek.eu/login accedere con
uno degli account proposto e/o registrarsi e aggiungere l’evento.
Importante, al momento dell’aggiunta dell’evento utilizzare il codice Code Week 4 all
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assegnato alla Nostra scuola.

@CodeWeekEU

#CodeWeek | codeweek.eu | codeEU

Per semplificare l’organizzazione degli eventi di codifica, gli ambasciatori della settimana del codice
hanno preparato diversi toolkit e selezionato alcuni dei migliori piani di lezione, guide e altre risorse che
possono essere liberamente consultati e scaricati visitando http://codeweek.it/.
Si possono seguire le ultime notizie e interagire con altri organizzatori, EU Code Week anche su
Facebook e Twitter.
Per maggiori informazioni o aiuto per la registrazione dell’evento sulla mappa CodeweekEU, potete
contattare l’Animatore Digitale insegnante Marilena Minerba.
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