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      Ai Docenti dell’I.C. Vietri sul Mare 

Alla FS Area2 

Ai Referenti di Plesso 

Al Team Digitale 

Al Coordinatore Sito Web 

Sito Web Area Dedicata 

Bacheca registro on -line 

Gentili docenti,  

dall’ 8 al 23 ottobre in tutta Europa si svolgerà la decima edizione della EU Code Week, la campagna di 

sensibilizzazione e alfabetizzazione aperta alla partecipazione attiva di chiunque possa contribuire a 

diffondere il pensiero computazionale attraverso il coding. 

“Imparare a programmare ci aiuta a dare un senso al mondo che cambia rapidamente intorno a noi, ad 

ampliare la nostra comprensione di come funziona la tecnologia e a sviluppare abilità e capacità al fine di 

esplorare nuove idee e innovare”. Sul sito dedicato potrete trovare tutte le indicazioni utili per partecipare, 

tra cui materiali e risorse per la formazione gratuiti che vi aiuteranno a cominciare.  Potete consultare la 

ricca pagina pubblicata sul sito europeo al seguente link https://codeweek.eu/ dove sono a disposizione 

informazioni, spunti, la pagina delle risorse didattiche e materiali di formazione con pillole 

d’apprendimento per seguire programmi di lezioni personalizzati. Inoltre, le modalità di partecipazione alla 

decima edizione di EU Code Week sono illustrate nel webinar disponibile al seguente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=R8FJax0lfHI&t=8s 

https://codeweek.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=R8FJax0lfHI&t=8s
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Vi ricordo che per partecipare basta organizzare un'attività per i propri alunni e registrarla sulla piattaforma 

dedicata: un percorso sulla piattaforma "Programma il futuro", seguire in diretta uno degli eventi on line 

aperti, attività unplugged (senza l'utilizzo di computer) sono tutte valide per partecipare.  

Anche quest'anno sarà possibile partecipare alla Code Week 4 All, collegando le vostre attività ad altre, per 

ottenere il Certificato di eccellenza Code Week. Il codice per partecipare, che dovrà essere inserito all'atto 

della registrazione della vostra attività nel campo CODE WEEK 4 ALL CODE, è il seguente:  

cw22-yb4yG 

Di seguito trovate alcuni link che vi torneranno utili sia per capire come effettuare la registrazione della 

vostra attività, sia per prendere spunto: 

https://codeweek.eu/ 

https://programmailfuturo.it/ 

C’è tempo fino al 31 Dicembre per organizzare attività di coding e caricarle sulla mappa. 

 

Al giorno d’oggi l’attuazione della strategia europea per le competenze digitali “è resa urgente a seguito 

dell’accelerazione nella diffusione e nell’uso delle tecnologie imposta dalle emergenze degli scorsi anni” 

(A. Bogliolo); affinché anche la nostra scuola dia il proprio contributo per favorire il raggiungimento di tale 

obiettivo, si allega alla presente la circolare ministeriale relativa all’iniziativa “Programma il Futuro”, il 

progetto che il CINI realizza per conto del Ministero dell’Istruzione, con l’obiettivo di sviluppare nelle 

scuole l’insegnamento dei concetti scientifici di base dell’informatica e l’educazione all’uso responsabile 

della tecnologia  informatica.  

Coloro che avessero bisogno di ulteriore supporto possono contattare la FS Area 2 ins. Cirillo Raffaella al 

347 9837310. 

Si coglie l’occasione per sottolineare che EU Code Week (8-23 ottobre 2022) si innesta nella iniziativa 

promossa dal Ministero dell’Istruzione (Nota prot. n. 24419 del 26/09/2022) “Programma il Futuro”: 

insegnare in modo semplice ed efficace le basi scientifico-culturali dell’informatica. A.S. 2022/2023. 

Il percorso progettuale Programma il Futuro ha l’obiettivo di sviluppare nelle scuole di ogni ordine e 

grado l’insegnamento dei concetti scientifici di base dell’informatica e l’educazione all’uso responsabile 

della tecnologia informatica dell'informatica. 

Le scuole aderenti saranno dotate di una serie di strumenti semplici, efficaci e facilmente accessibili, volti 

a migliorare la formazione degli studenti sulle basi scientifico-culturali che ogni istituzione scolastica potrà 

utilizzare compatibilmente con le proprie esigenze e la propria organizzazione didattica. 

                                                                                                                

Si Allega la Nota Ministeriale prot. n. 24419 del 26/09/2022 

 

Cordiali saluti 

 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott. Milena Satriano 

https://codeweek.eu/
https://programmailfuturo.it/

