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Circolare n. 26                                  Santa Margherita di Belice 28/09/2021 
 

Ai Docenti 
All’Animatore Digitale 

al DSGA  
Atti -Sito Web 

 
OGGETTO: CodeWeek 2021 per la diffusione del pensiero  computazionale, dal 9 al 24 ottobre  

                    2021. 

 

Si comunica che in occasione della CodeWeek 2021, l’Équipe Formativa Territoriale della Sicilia, ha 

programmato, dal 09 al 24 del mese di ottobre, alcuni incontri di carattere dimostrativo sul 

coding, da fruire liberamente con tutte le classi e i relativi docenti che volessero partecipare. 

 

Gli incontri saranno preceduti da un webinar di carattere esplicativo che si terrà in data 04 ottobre 

alle ore 16:00, dedicato ai docenti e durante il quale saranno illustrate le modalità di registrazione 

delle scuole alla settimana europea della programmazione https://codeweek.eu/  e all’iscrizione 

dei laboratori. 

 

Link di accesso diretto al webinar esplicativo 

(https://marconimangano.webex.com/marconimangano-

it/j.php?MTID=m75851fe809856d8d98f704986b188988 – accedere come OSPITE; se richiesta la 

password di accesso sarà: Codeweek2021). 

 

Gli incontri di carattere dimostrativo sul coding si svolgeranno nelle ore e nei giorni indicati dal 

calendario di seguito riportato e saranno accessibili a tutte le classi che si saranno registrate 

all’evento tramite un docente referente entro il termine indicato nel form di ogni “singolo 

laboratorio”.  

 

https://codeweek.eu/
https://marconimangano.webex.com/marconimangano-it/j.php?MTID=m75851fe809856d8d98f704986b188988
https://marconimangano.webex.com/marconimangano-it/j.php?MTID=m75851fe809856d8d98f704986b188988


Per partecipare ai laboratori si dovrà accedere al sito 

https://sites.google.com/view/inclasseconlaeftsicilia2021/home-page e iscriversi alle attività 

scegliendo tra quelle proposte. 

 

Si tratta di attività che hanno lo scopo di stimolare l’interesse verso il coding e di far comprendere 

la valenza didattica che riveste la sua introduzione nel curricolo scolastico. Ai laboratori si potrà 

partecipare in diretta attraverso un link che sarà inviato al docente referente.  

 

Sarà cura dell’Animatore Digitale, prof. Marchese Giuseppe e dei Referenti d’Istituto prof. 

Randazzo Giuseppe e ins. Muratore Rossella coordinare e predisporre la partecipazione diffusa 

dei docenti e delle classi di scuola primaria e secondaria agli incontri e laboratori proposti.  

Entro il 3 ottobre andrà presentato il presidenza il quadro dei docenti referenti e delle classi 

iscritte ai diversi laboratori. 

 

Alla presente si allega, oltre al calendario suddetto, la locandina divulgativa.  

 

 

 

 

F.TO Il Dirigente Scolastico 
    Girolamo Piazza 

 

https://sites.google.com/view/inclasseconlaeftsicilia2021/home-page

