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Circ.n. 19        Pimonte, 22/09/2022 

 
● A tutti i docenti  

● Alla 2° collaboratrice Speranza Spina                                                                                                                                                                            
● al 1°collaboratore Angelo Mannini 

● Al sito web  
 

 

OGGETTO: Partecipazione alla nona edizione di CODE WEEK 2022 Dal 8 al 23 ottobre 2022 
 

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. 

Dall’ 8 al 23 ottobre prossimi si svolgerà la decima edizione di Europe CodeWeek 2022, la 

campagna di sensibilizzazione e alfabetizzazione volta a favorire la diffusione del pensiero 

computazionale attraverso il coding. 

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

L’Équipe Formativa Territoriale per la Campania - Ufficio Scolastico Regionale, vista la 

valenza educativa e formativa del coding, propone un programma, articolato in webinar e 

workshop real/virtual, per condividere con i docenti attività e proposte a cui ispirarsi per 

introdurre il coding nel curricolo scolastico. 

All’evento di apertura della CodeWeek in Campania, previsto per lunedì 26 settembre 

2022, dalle ore 17.00 alle ore 18.30, sarà presente il prof. Alessandro Bogliolo, 

CodeWeek Ambassador per l’Italia. 

L’evento è destinato a tutti i docenti e si svolgerà in modalità webinar. Per la partecipazione 

è richiesta una preiscrizione. Al seguente LINK https://bit.ly/codeweek2022 

La registrazione del webinar sarà disponibile nei giorni successivi sul sito della équipe 

formativa territoriale per la Campania https://www.eftcampania.edu.it/. 

 
Allegata alla presente circolare la LOCANDINA con tutti gli eventi organizzati dall’’Équipe 

Formativa Territoriale per la Campania con i link per le ISCRIZIONI.  

 

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

proposte didattiche disponibili sul sito https://codeweek.eu/ , dovranno realizzare 

eventi/attività da inserire nella piattaforma https://codeweek.eu/events avendo cura di 

indicare il codice CODE WEEK 4 ALL cw22-pLR04 nell’apposito campo. 

 

 

http://www.icsdelpozzo.edu.it/
https://bit.ly/codeweek2022
https://www.eftcampania.edu.it/
https://codeweek.eu/


Per qualsiasi INFORMAZIONE potete contare sul supporto del TEAM DIGITALE. 

 

BUONA PROGRAMMAZIONE!!!! 
 
A.D. 
Cuomo Carmen 
 
TEAM DIGITALE 
Caiazzo Annamaria 
Saggese Rosa 
Mannini Angelo 
 
 
ALLEGATO: locandina con i link 

 
                                                                        La Dirigente Scolastica 

                                                                                                Adele Porta 
(La firma è omessa ai sensi dell’articolo 3 

comma 2 del D.lgs 12/2/1993, n. 39) 


