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 Catanzaro, 04/10/2022 

Circolare n. 37  
 

Ai docenti della Scuola Infanzia 

Ai docenti della Scuola Primaria 

Ai docenti della Scuola secondaria di Primo Grado 

Alle famiglie e agli studenti 

Ai componenti del Team Digitale 

Al DSGA 

Al sito Web della scuola 

 

 
Oggetto: CodeWeek 2022 – Eventi a scuola in occasione della Europe Codeweek 2022 la 

settimana europea della programmazione - dal 8 al 23 ottobre 2022. 

 
 

Anche quest’anno l'Istituto Comprensivo   "Don   Milani-Sala"   di   Catanzaro partecipa 

alla Europe Code Week 2022, dall’ 8 al 23 ottobre 2022, la settimana europea del coding, 

con l’intento di favorire l'organizzazione di eventi ludici e formativi che avvicinino giovani e 

giovanissimi al pensiero computazionale, alla programmazione e al problem solving. 

La settimana europea della programmazione offre a tutti gli studenti la possibilità di fare i primi passi 

come creatori digitali ed è un’iniziativa che, nascendo dal basso, mira a portare la programmazione 

e l’alfabetizzazione digitale a tutti in modo divertente e coinvolgente. 

Imparare a programmare può consentire ai nostri studenti di essere all’avanguardia in una società 

digitalmente competente, di sviluppare una migliore comprensione del mondo che li circonda e avere 

migliori possibilità di successo nella loro vita personale e professionale. 

L’iniziativa è rivolta a tutti gli studenti dei tre ordini di scuola dell’Istituto e saranno organizzati dai 

docenti, che intenderanno partecipare, eventi ed iniziative a tema che verranno svolti in classe in 

orario curriculare. 

L’elenco e la descrizione degli eventi che il nostro Istituto organizzerà per la settimana europea del 

coding 2022 saranno resi noti attraverso il sito della scuola e sulla mappa europea degli       eventi 

http://codeweek.eu/. 
 

Si riportano, di seguito, link utili sul coding: 

 Code Week 2022 – webinar preparatorio   
 Europe CodeWeek
 CodeWeek Italia
 CodeWeek Italia Pagina Facebook ufficiale di CodeWeek Italia
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 Programma il futuro
 Code.org
 Scratch
 ScratchJr
 Coding in Your Classroom, Now! Portale web per insegnanti dedicato al coding a scuola.
 Codycolor
 Risorse internazionali localizzate in italiano Molte delle risorse online disponibili a 

livello internazionale hanno localizzazione linguistica in italiano
 CodeWeek nanoMOOC: Il coding da zero a CodeWeek e oltre! Brevissimo corso di 

formazione online accreditato per insegnanti, che guida passo passo alla partecipazione a 
Europe Code Week

 Pillole formative: brevi video-tutorial per saperne di più
 Altre risorse dal sito di Europe CodeWeek
 Coding4All

 

I docenti che intenderanno partecipare con la propria classe alla Europe codeweek 2022 
dovranno dare comunicazione all’animatore digitale, prof. Carmine Iannibelli, attraverso 
l’email istituzionale carmineiannibelli@icdonmilanicz.edu.it  indicando le seguenti 
informazioni: 

 
 Nome evento 

 Plesso 

 Classe 

 insegnante/i 

 data e ora evento 

 breve descrizione dell’attività 

 se è un’attività che parteciperà agli eventi online aperti organizzati in orario scolastico 
durante CodeWeek dall’ambasciatore europeo italiano http://www.codeweek.it/ 

 
 

 

F.to L’animatore digitale  

 
Prof. Carmine Iannibelli 
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