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Oggetto: “Italia-CodeToCode” ( 10 - 21 ottobre 2022)   

 
 

Visto il grande impegno, l’interesse, visibile attraverso gli eventi registrati sulla mappa CodeWeek dalle classi del nostro Istituto, 

sottoponiamo alla vostra attenzione questa attività pervenuta con nota Miur n. 85105 dell’11 ottobre 2022, relativa all’iniziativa 

“la settimana europea del codice”: nell’ambito della quale si prevede anche una staffetta di coding tra classi e istituti per raccontare 

la bellezza, la storia del territorio e della scuola grazie al linguaggio della programmazione.  

Staffetta che sarebbe interessante, realizzare tra le nostre classi e sezioni in rete con l’IC Comprensivo di Cisternino, passandoci 

simbolicamente il testimone ( la fiaccola con il simbolo di CodeWeek è disponibile nel Kit) giorno 21 ottobre, tramite un 

collegamento con due classi rappresentanti i due Istituti.  

 “Scuola Futura” ha predisposto al riguardo un apposito kit per l’attivazione della staffetta.  

Il Kit per chi fosse interessato può richiederlo all’animatore digitale “Leo Maria m.leo@icpalazzoceglie.edu.it ” o scaricarlo al 

seguente indirizzo Italia Code to Code 2022 - Scuola futura - PNRR (istruzione.it).  

Le classi/sezioni partecipanti all’iniziativa sono invitate a pubblicare l’attività realizzata sulla mappa di CodeWeek, compilando il 

form disponibile, accedendo nell’apposita sezione del sito https://codeweek.eu/login, e inserendo nelle rispettive stringhe il tag 

#CodeToCode e il codice cw22- pTYP3, relativamente alla sezione CodeWeek4All, ai fini dell’ottenimento del certificato di 

eccellenza europeo 
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