
 

 

Circolare N.  53  del   28 /09/2021    
   

 

Ai Docenti di Scuola dell’Infanzia 

Ai Docenti di Scuola Primaria 

                  Al Sito web 
 

 

Oggetto: #CodeWeek 2021 – Webinar dimostrativi dell’Équipe Formativa Territoriale  

     della Sicilia. 

 

   In occasione della CodeWeek 2021, l’Équipe Formativa Territoriale della Sicilia ha 

programmato, dal 09 al 24 di ottobre, alcuni incontri di carattere dimostrativo sul coding, da 

fruire liberamente con tutte le classi e i relativi docenti che volessero partecipare. 

 

  Gli incontri saranno preceduti da un webinar di carattere esplicativo che si terrà in data 04 

ottobre alle ore 16:00, dedicato ai docenti, durante il quale saranno illustrate le modalità di 

registrazione delle scuole alla settimana europea della programmazione e all’iscrizione ai laboratori. 

 

Il link per l’accesso diretto al webinar esplicativo è il seguente: 

 

(https://marconimangano.webex.com/marconimangano.it/j.php?MTID=m75851fe809856d8

d98f704986b188988  

– accedere come OSPITE; se richiesta la password di accesso sarà: Codeweek2021). 

 

Gli incontri di carattere dimostrativo sul coding si svolgeranno nelle ore e nei giorni indicati 

dal calendario di seguito riportato: 

 

 

DESTINATARI TITOLO DATA   INIZIO FINE 
WEBINAR DOCENTI #CodeWeek202

1: come 
partecipare 

04/10/202
1 

16:00 17:30 

SCUOLA PRIMARIA (CLASSE 
V) 

  SECONDARIA DI I GRADO  Il cuore pulsante 14/10/21 11:00 12:00 

 
Ministero 

dell’Istruzione 

 

 

Direzione Didattica Statale 

“ROSOLINO PILO”  
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
SCUOLA PRIMARIA (CLASSE 

I) Coding&routines 18/10/21 11:00 12:00 

ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 
(CLASSI I, II e III) It’s Autumn 18/10/21 10:00 11:00 

DALLA SCUOLA PRIMARIA 
AL BIENNIO DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI II GRADO 

Raccolta Rifiuti 
Marini 22/10/21 10:00 11:00 

 

 Chi fosse interessato a partecipare agli eventi, può rivolgersi al Team Digitale o all’Animatore 

Digitale per dare la propria adesione  entro 5 giorni dal termine indicato in ogni “singolo laboratorio”.  

 Ai laboratori si potrà partecipare in diretta attraverso un link che sarà inviato 

successivamente.  

Alla presente si allega, oltre al calendario suddetto, la locandina divulgativa. 

Per chi volesse maggiori informazioni sul CodeWeek2021 è possibile consultare la pagina 

dedicata al seguente link: https://codeweek.eu/ 

 Si ringrazia per l’attenzione. 

 

 

 

 
          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                     Prof.ssa  Maria Ausilia Lupo 
                          (Firma autografa sostituita a    mezzo stampa  
                             ai sensi dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93) 
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