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 Circ. n. 34 
Del 07/10/2022 
 
         A tutto il Personale della Scuola 
 
 
  

OGGETTO: CODE WEEK 2022 -10 anni da festeggiare   

Si comunica che l’IC “Preside Lucia Palazzo” partecipa alla Code week 

2022 (https://codeweek.eu/), la settimana europea della programmazione, un evento 

annuale, organizzato con il supporto della Commissione europea, che “mira a portare la 

programmazione e l’alfabetizzazione digitale a tutti in modo divertente e coinvolgente”. 

La Code week quest’anno si svolgerà dal 8 al 23 ottobre, festeggiando i 10 anni di 

attività, potrà essere l’occasione per tutti i docenti delle scuole di ogni ordine e grado del 

nostro IC di organizzare eventi e/o attività di formazione, promuovendo e favorendo lo 

sviluppo del pensiero computazionale attraverso il coding. 

Si segnalano alcune risorse disponibili in rete: 

http://codeweek.it/ 

https://codeweek.eu/training 

https://programmailfuturo.it/come/ora-del-codice/introduzione#INDICAZIONI 

 L’Università di Urbino eroga un corso di formazione gratuito, accreditato e 

certificato, rivolto agli insegnanti e finalizzato a guidare alla partecipazione alla Code 

Week e all’introduzione del coding in classe: https://mooc.uniurb.it/wp/codeweekmooc/  

 
 
 
 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Dott.ssa Aurelia SPECIALE 
                                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                                                           ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs n° 39/93 
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