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AVVISO N° 242/ 2017
Oggetto: Europe CodeWeek edizione 2017
Si informa che il nostro Animatore digitale, prof. Cioppa Vincenzo, in accordo con questa
dirigenza, ha iscritto il nostro istituto all’ Europe CodeWeeK Edizione 2017. Dal 7 al 22 ottobre
l’Europa, infatti, celebra la quinta edizione (http://codeweek.eu/) della settimana europea del
coding, promossa per favorire l'organizzazione di eventi ludici e formativi che avvicinino giovani e
giovanissimi al pensiero computazionale e al problem solving.
L’iniziativa vuole rappresentare uno stimolo alle Scuole a moltiplicare gli sforzi per essere
d'esempio sul panorama internazionale e guidare lo sviluppo del Paese.
Partecipare a Europe Code Week significa organizzare eventi per i propri alunni o per un pubblico
più ampio. Un evento CodeWeek è una qualsiasi attività che aiuti a comprendere cosa sia il coding
e contribuisca a sviluppare il pensiero computazionale. Sono gli insegnanti stessi che possono
organizzare attività di questo tipo, seguendo semplici linee guida rinvenibili sul sito
(http://codeweek.it/guida-2017/ e calandole nella realtà delle proprie classi. A tutti gli insegnanti
verranno rilasciati attestati di merito.
La Commissione Europea ha lanciato la CodeWeek4all challenge per conferire riconoscimenti di
eccellenza alle scuole che riusciranno a coinvolgere più della metà dei propri alunni.
Per ogni evento dovrà essere comunicato il luogo, il giorno, l’ora e quanti saranno gli alunni
coinvolti.
Per ogni informazione circa le modalità operative per aderire all’iniziativa con le proprie classi è
possibile contattare il prof. Cioppa Vincenzo anche per e-mail all’indirizzo info@enzocioppa.it
Il Dirigente Scolastico
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