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Circolare n. 14

A tutti i Docenti dell’I.C. Polo2
al DSGA
Loro Sedi

Oggetto:
La nostra Istituzione Scolastica aderirà anche quest’anno alla settimana del coding “Europe Code Week”
che si svolgerà in tutt’Europa dal 5 al 20 ottobre 2019 (per info http://codeweek.it/). Parteciperanno alla
manifestazione, migliaia di docenti e studenti in ogni parte d'Europa con lo scopo di offrire ai giovani e
giovanissimi l’opportunità di avviarli allo sviluppo del pensiero computazionale e alla programmazione.
Tutti gli eventi organizzati in Europa e registrati on line si possono visualizzare su una mappa interattiva sul
sito http://events.codeweek.eu/ .
La Commissione Europea ha lanciato inoltre una sfida denominata “CodeWeek4all challenge”
(http://codeweek.it/codeweek4all/), per incentivare la partecipazione. Infatti, le scuole che riusciranno a
coinvolgere più della metà dei propri alunni riceveranno dalla Commissione Europea un “Certificato di
eccellenza nell’alfabetizzazione informatica” e saranno menzionate nel sito ufficiale di Europe Code Week.
Ciascun docente può organizzare, previa registrazione, un evento codeweek da svolgere in orario
curriculare per la propria classe. I colleghi che vogliono aderire alla manifestazione sono pregati di rivolgersi
all’ins. Minerba Marilena, che in qualità di Animatore Digitale avrà il tempo di inserire le vostre richieste di
adesione tramite modulo on line, semplificando la procedura di registrazione che altrimenti dovreste fare
personalmente usando il codice di registrazione univoco assegnato al nostro Istituto.
Si ricorda che ciascun docente che intenda aderire con la propria classe riceverà un attestato di
partecipazione, previo invio di un “modulo di riscontro” alla fine della manifestazione.
Si invitano, pertanto, tutti i colleghi, 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 cretacei e/o
multimediali da inviare all’ins. Minerba che provvederà a creare una presentazione da pubblicare sul sito
della scuola.
Gli organizzatori dell’evento in oggetto, mettono a disposizione di tutti i docenti una serie di materiali che
possono essere usati liberamente per produrre materiale divulgativo, locandine, magliette, gadget, inviti e
materiale multimediale di ogni tipo. I materiali disponibili sono i seguenti:
Certo che accoglierete numerosi l’invito ad aderire alla manifestazione in oggetto, Vi ricordo che l’ins.
Minerba, rimane a Vostra completa disposizione per qualsiasi delucidazione e chiarimento.

Galatone, 03 Ottobre 2019

Per Il Dirigente Scolastico
(Prof. Antonio Caputi)
Maria Grazia FOSCARINI

