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A tutti i docenti dell’Istituto 

Al DSGA 

Sito Web 

 

 

 

 

OGGETTO:  

 

 

 

 

OGGETTO:  QUINTA EDIZIONE CODE WEEK – SETTIMANA DEL CODING – “IL CODING È  

 PER TUTTI,  COME LA SCUOLA” 

 

 Anche per il corrente anno scolastico il nostro Istituto ha aderito alla settimana europea del coding 

Europe Code Week, giunta alla sua quinta edizione,  che si svolgerà dal  7 al 22 ottobre 2017, promossa 

per favorire l'organizzazione di eventi ludici e formativi che avvicinino i nostri alunni al pensiero 

computazionale, alla programmazione e al problem solving. Saper programmare offre l'opportunità di dar 

vita alle idee, stimola la creatività e la capacità di concepire ed esprimere procedimenti costruttivi. I 

principi base della programmazione contribuiscono a costituire una base culturale comune e possono essere 

appresi a qualsiasi età in modo divertente e intuitivo.  

 Lo scorso anno sono stati organizzati più di 20.000 eventi in Europa e più della metà di tutti gli 

eventi CodeWeek sono stati realizzati dalle scuole italiane! 

 La  docente referente della Code Week per il nostro Istituto è Roberta Di Stefano, della Scuola 

Primaria di Monte Porzio Catone, che ha provveduto all’iscrizione di tutti i plessi scolastici del nostro 

Istituto Comprensivo e che sarà  a disposizione dei docenti per chiarimenti sull’organizzazione degli 

eventi. 

  Si ringraziano vivamente la docente referente per la disseminazione della Code Week nel 

nostro Istituto e tutti i docenti partecipanti all’evento,  perché il Coding è per tutti, come la scuola.  

 

Per maggiori informazioni http://codeweek.it/idee2017 

      Il Dirigente Scolastico 

                            Prof.ssa  Fabiola Tota  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi   dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93. 
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