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Oggetto: Adesione attività Code Week 6-21 ottobre 2018.
Dal 6 al 21 ottobre 2018 ritorna l'appuntamento con la Europe Code Week, due settimane
di promozione del pensiero computazionale attraverso il coding. La settimana europea
della programmazione, che ha lo scopo di diffondere il coding nelle istituzioni educative,
nasce per iniziativa di volontari che promuovono la programmazione e il pensiero
~ computazionale nei rispettivi Paesi come ambasciatori dell'iniziativa e coinvolge scuole,
docenti, coding club, biblioteche e altre organizzazioni. Nel Piano di azione per
l'educazione digitale, la Commissione europea ha fissato l'obiettivo di introdurre il coding
in tutte le scuole entro il 2020 e sostiene, anche per questa finalità, la settimana per la
• programmazione. Lo scorso anno hanno aderito all'iniziativa oltre 50 paesi e circa 1,2
milioni di persone.
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Per partecipare a Europe Code Week basta organizzare una qualsiasi attività/laboratorio
che aiuti a comprendere cosa sia il coding e contribuisca a sviluppare il pensiero
computazionale.
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~Tutte le attività possono essere registrate sulla mappa degli eventi.
Per favorire la partecipazione delle scuole a Europe Code Week, il MIUR ha diffuso
un invito e indetto il concorso #bestCodeWeeklT, in evidenza sulla home page del Piano
Nazionale Scuola Digitale: http://www.istruzione.it/scuola_ digitale/allegati/2018/18-101%20circolare_Eu_Code_ Week_2018-signed.pdf
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Tutti i docenti interessati sono invitati a compilare la tabella per raccogliere le adesioni e i
dati relativi alle eventuali iniziative delle classi che intendono partecipare.
Vista la prossimità dell'evento si chiede cortesemente che venga restituita possibilmente
entro il 5/10/2018 in formato cartaceo presso la sede di servizio (Capoluogo) o inviata
tramitemail all·indirizzodell.AnimatoreDigitale:marialuisascacchi@gmail.com
E' gradita l'occasione per porgere cordiali saluti ed augurare buon lavoro!
A.D.Maria Luisa Scacchi

II DirigenteScolastico
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Organizzazione Code Week 6-21 ottobre 2018

DATA DI INIZIO E FINE
DELL'AnlVITA'
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