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Bari, (fa fede la data del protocollo) 

 
Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori Didattici  

delle istituzioni scolastiche statali e paritarie della Puglia  

LORO SEDI 

 

All’Equipe Formativa Territoriale Puglia 

per il tramite del Dirigente Scolastico dell’Istituzione di servizio 

 

Agli Animatori digitali e ai docenti del Team per l’innovazione 

per il tramite del Dirigente Scolastico dell’Istituzione di servizio 

 

 

e, p.c.,                       Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale  

USR per la Puglia 

LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti Tecnici 

USR per la Puglia 

LORO SEDI 

 

Al Sito WEB - USR Puglia 

SEDE 

 

Oggetto: Nona edizione di Europe CodeWeek 2021 – Webinar regionale 

 

Come anticipato dalla già trasmessa nota prot. 20478 del 31.08.2021 del Ministero dell’Istruzione, dal 9 

al 24 ottobre si svolgerà la nona edizione di Europe CodeWeek, la campagna di sensibilizzazione e 

alfabetizzazione introdotta nel 2013 per favorire la diffusione del pensiero computazionale attraverso il coding.  

Codeweek è una delle azioni cardine della strategia europea per le competenze digitali. 

Questa Direzione Generale, nell’ambito di Europe CodeWeek 2021, intende realizzare lunedì 11 ottobre 

2021, dalle ore 16.30 alle ore 17.30, un webinar tematico con l’intervento del prof. A. Bogliolo, ambasciatore 

del coding e coordinatore di Europe Code Week.  

L’evento, destinato ai Dirigenti scolastici, ai Coordinatori didattici e a tutto il personale docente delle 

scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado della Puglia, sarà trasmesso in streaming al seguente link: 

 

https://tinyurl.com/webinarcodeweek 
 

Sempre nell’ambito delle iniziative di Europe CodeWeek 2021, è data possibilità a tutte le istituzioni 

scolastiche della Regione, dall’infanzia ai CPIA, di aderire, grazie alla rete dell’Équipe Formativa Territoriale 

Puglia, alla campagna “Code Week 4 All” per diffondere il messaggio sull’importanza della programmazione. 

Al fine di ottenere il certificato di eccellenza, le istituzioni scolastiche, anche utilizzando le proposte 

didattiche disponibili sui siti https://codeweek.eu/ e http://www.codeweek.it/, dovranno realizzare eventi/attività 
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da inserire nella piattaforma https://codeweek.eu/events avendo cura di indicare il codice CW21-DMz2m 

nell’apposito campo.   

Per ulteriori dettagli si rimanda alla lettera di presentazione dell’iniziativa e al materiale informativo che 

ad ogni buon fine si allega, nonché al portale https://codeweek.eu/. 

Considerata l’importanza dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a darne massima diffusione al personale 

docente. 

 
 

Allegati:  ‣ CodeWeek - Lettera alle scuole. Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

                ‣ Locandina Code Week 4 All – Rete EFT Puglia 

                ‣ Volantino della Settimana europea della programmazione 

 

                 IL DIRIGENTE GENERALE 

                                              Giuseppe Silipo 
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