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Circ. n° 76    

S. Margherita di Belice, 25/11/2021 
 

 
 

Ai docenti  
Al sito web  

 
Oggetto: “Ora del Codice 2021”: Incontro informativo del 2 dicembre 
 

Si informa che in occasione della Settimana Internazionale dell’Educazione Informatica Ora del 
Codice, che si svolgerà dal 6 al 12 dicembre 2021, l’USR per la Sicilia in collaborazione con l’Équipe 
Formativa Territoriale della Sicilia ha organizzato un webinar dedicato ai docenti per presentare le 
modalità di partecipazione all’evento.  
 

Il Webinar si svolgerà il 2 dicembre 2021 dalle ore 16:00 alle ore 17:30 su piattaforma Cisco Webex. 
Per confermare la propria partecipazione è necessario cliccare sul seguente link: 
http://bit.ly/EFTSICILIA-ORA_DEL_CODICE_21-22  
 

La procedura richiede l’inserimento di un indirizzo e-mail valido. (Si suggerisce di usare quello 
personale) a tutti coloro che parteciperanno al webinar verrà inviato un badge all’indirizzo e-mail 
con cui si è effettuata la registrazione. 
 
Tutti i docenti aderenti al progetto “Programma il Futuro” avranno cura di iscriversi per poter al 
meglio organizzare la partecipazione all’”Ora del Codice 2021”. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 

F.TO Il Dirigente Scolastico 
Girolamo Piazza 
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