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Vernole, data del protocollo 

Circ. n. 49 

A tutto il personale docente 

Agli Atti 

Re e Sito web 

 

Oggetto: EU CodeWeek 2021 - 9/24 ottobre. 

 

Dal 9 al 24 ottobre l'Europa celebra l'Europe Code Week (http://codeweek.eu), la settimana europea della 
programmazione, promossa per favorire l'organizzazione di eventi e opportunità di apprendimento informale 
e intuitivo che avvicinino giovani e giovanissimi al pensiero computazionale e al problem solving. 

La settimana europea della programmazione è un'iniziativa che nasce dal basso e mira a portare la 
programmazione e l'alfabetizzazione digitale a tutti in modo divertente e coinvolgente. 

In questo periodo, le scuole sono chiamate ad eventi organizzati al proprio interno: un evento CodeWeek non 
è nient'altro che una qualsiasi attività che aiuti può comprendere cosa sia il pensiero computazionale. 

Un'appropriata educazione al pensiero computazionale è essenziale affinché le nuove siano in grado di 
affrontare la società non da consumatori passivi ed ignari di tecnologie e servizi, ma da soggetti sviluppo. Il 
coding consente di apprendere le basi della programmazione informatica, aiuta a sviluppare la logica, la 
creatività ed educa al pensiero computazionale, a ragionare su problemi concreti e sul modo migliore per 
risolverli. 

Considerata l’importanza dell’iniziativa, si invitano tutti i docenti a prenderne visione e a definiré le attività 
da proporre. Le attività programmate, unitamente all’organizzazione oraria, andranno trasmesse entro l’11 
ottobre all’animatore digitale prof. Tommasi che, unitamente al team per l’innovazione, provvederà 
all’iscrizione della scuola e delle classi interessate. 

Distinti saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Pantaleo Antonio Conte 
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