
ComInt n.  40     del 17 -10-2016   -Prot. N° 0007887/C14

Agli ALUNNI delle classi Prime – Seconde e Terze

 ai GENITORI degli alunni alunni delle classi I – II - III per il tramite degli stessi

Ai DOCENTI delle classi I – II - III 

Al DSGA per gli adempimenti di competenza

 LORO SEDI

Oggetto: Settimana europea del coding

Dal 15 al 23 ottobre 2016 si svolge la quarta edizione della settimana europea del coding: Europe Code 
Week, una campagna di alfabetizzazione funzionale promossa dalla Commissione Europea per stimolare lo 
sviluppo e la diffusione del pensiero computazionale come strumento di crescita individuale e collettiva. 
Europe Code Week promuove l’organizzazione di eventi che offrano l’opportunità di svolgere semplici attività 
di coding, con o senza computer, avvalendosi delle tante risorse disponibili online e delle attività proposte dai 
siti di riferimento: codeweek.it e programmailfuturo.it. 
L’Italia ha aderito a Europe Code Week fin dalla prima edizione e si è sempre distinta per numero di eventi 
e  di  partecipanti,  soprattutto  grazie  al  coinvolgimento  attivo  delle  scuole.  Per  sollecitare  le  scuole  a 
coinvolgere il maggior numero possibile di alunni, la Commissione Europea ha lanciato la “CodeWeek4all 
challenge”. Alle scuole che intendono raccogliere la sfida viene assegnato un codice univoco da inserire 
nella descrizione di tutti gli eventi organizzati al proprio interno, per consentire a posteriori di calcolare il  
numero  complessivo  di  partecipanti.  Le  scuole  che  avranno  coinvolto  più  della  metà  dei  propri  alunni 
riceveranno un certificato di eccellenza rilasciato dalla Commissione Europea. La nostra scuola ha raccolto 
la sfida e parteciperà al CodeWeek4all challenge” con semplici attività di coding, coinvolgendo le classi I, II 
e III di ogni indirizzo.I nostri alunni saranno chiamati a sperimentare il coding (Scratch) utilizzando i percorsi  
presenti sulla piattaforma “programmailfuturo”.
Pianificazione delle attività:

• inizio evento 18 ottobre 2016 fine evento 22 ottobre 2016;
• gli alunni  si recheranno nelle aule di informatica presenti nelle rispettive sedi secondo il calendario  

allegato;
• nell’aula di informatica i docenti e i discenti saranno supportati dall’ assistente tecnico;
• gli  allievi,  per  avviare  le  attività  di  coding,  dovranno  collegarsi  al  sito  del  nostro  istituto  

http://www.mattarelladolci.gov.it/ area alunni; la password di accesso verrà comunicata dagli AT;
• conclusa l’esperienza di Coding, la mattinata procederà secondo il normale orario scolastico;
• successivamente, ai discenti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Preme  sottolineare  che  qualora  il  comportamento  degli  alunni  non  dovesse  consentire  la  serena 
realizzazione delle attività di coding, le stesse saranno immediatamente sospese e gli allievi torneranno nelle 
rispettive classi, dove svolgeranno regolare attività didattica.
Si  invitano  gli  insegnanti  e  gli  alunni  coinvolti  nell'attività  a  produrre  foto  video  e  materiale  vario  per  
documentare quanto svolto. Il Materiale dovrà essere consegnato ai docenti  del Teamm per l'inovazione 
sottoindicati. 
Confidando nella consueta e fattiva collaborazione, si augura buon lavoro! 
Per eventuali chiarimenti:
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• animatore digitale Prof.ssa Caterina Manno;

• docenti  del  Team per  l’innovazione Proff.  Salvatore D’Aloisio,  Francesco Morsellino e  Giuseppe 
Gallo;

• sito http://www.mattarelladolci.gov.it/ area docenti;

• referenti italiani di Europe CodeWeek;

• sito italiano di CodeWeek;

• linee guida per insegnanti;

• linee guida per le scuole;

• mappa degli eventi.
(1) F.to il Dirigente Scolastico

dott.ssa Loana Giacalone

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993

Classi Date  Attività dedicate al CODEWEEK 

1 A martedì 18/10/2016 ultime due ore di lezione
2 A mercoledì 19/10/2016 penultima ora di lezione

3 A mercoledì 19/10/2016 ultima ora di lezione

1 B martedì 18/10/2016 ultime due ore di lezione
1 E martedì 18/10/2016 ultime due ore di lezione

1 H martedì 18/10/2016 ultime due ore di lezione

1 I mercoledì 19/10/2016 ultime due ore di lezione
1 P mercoledì 19/10/2016 ultime due ore di lezione

2 B giovedì 20/10/2016 ultima ora di lezione
2 E giovedì 20/10/2016 ultima ora di lezione

2 H giovedì 20/10/2016 ultima ora di lezione

2 I venerdì 21/10/2016 ultima ora di lezione
3 B venerdì 21/10/2016 ultima ora di lezione

3 E venerdì 21/10/2016 ultima ora di lezione

3 H Sabato 22/10/2016 ultima ora di lezione
3 I Sabato 22/10/2016 ultima ora di lezione

3 P Sabato 22/10/2016 ultima ora di lezione

1 L martedì 18/10/2016 ultime due ore di lezione

1 N mercoledì 19/10/2016 ultime due ore di lezione

2 L giovedì 20/10/2016 penultima ora di lezione
2 N giovedì 20/10/2016 ultima ora di lezione

2 O venerdì 21/10/2016 penultima ora di lezione
3 L venerdì 21/10/2016 ultima ora di lezione

3 O sabato 22/10/2016 penultima ora di lezione
3 N sabato 22/10/2016 ultima ora di lezione
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