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A Tutto il Personale dell'Istituto 

Al sito web dell'Istituto 
 

 

 

 
 

OGGETTO: Codeweek 2022 dall’8 al 23 Ottobre. 

 

 

 

 

 

Si trasmette, alla cortese attenzione di tutto il Personale della scuola, la nota 

relativa all’oggetto. 

Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Francesca Amore) 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Email: ctic857005@istruzione.it ctic857005@pec.istruzione.it 

sito: www.icercolepatti.gov.it 

mailto:ctic857005@istruzione.it
mailto:ctic857005@pec.istruzione.it
http://www.icercolepatti.gov.it/




Alla cortese attenzione dei colleghi dell’Ercole Patti di Trecastagni 

 

Oggetto: Codeweek 2022 dall’8 al 23 Ottobre   

     

 

 

Vi informo che la Settimana Europea per la diffusione dell’informatica e del pensiero 

computazionale attraverso il coding nelle scuole, EUCodeWeek 2022, alla quale il 

nostro Istituto partecipa da diversi anni, si terrà dall’ 8 al 23 ottobre 2022. 

Per le modalità di iscrizione, partecipazione, spunti, materiali ed eventuale supporto 

online, suggerisco di utilizzare i seguenti link: 

• https://codeweek.eu/ 
• https://sites.google.com/view/letitbit/ 
• Europe Code Week 

• Code Week 4 All 
• Webinar Modalità di partecipazione 

Ogni classe potrà partecipare con una o più attività, a conclusione delle quali riceverà 
l’Attestato. È anche possibile ottenere il Certificato di Eccellenza per il nostro Istituto se 

saremo in tanti a partecipare.  

E’ possibile organizzare: 

- una attività autonoma unplugged (es. Utilizzo di robot, Scracth, tappeti per 
coding, ecc.) 

- Attività laboratoriali online proposte dall’EFT Sicilia (la prenotazione e i dettagli si 
trovano su https://sites.google.com/view/letitbit/  nel sito troverete tutto ciò che 
occorre per partecipare.  

- Utilizzare le attività online proposte da https://code.org/  

 

Se siete interessati a collegare la vostra attività con quelle organizzate da amici, colleghi 
o altri contatti, bisogna condividere il codice univoco Code Week 4 All di seguito indicato: 

https://codeweek.eu/
https://codeweek.eu/
https://codeweek.eu/codeweek4all
https://www.youtube.com/watch?v=R8FJax0lfHI&t=171s
https://sites.google.com/view/letitbit/
https://code.org/


 cw22-8evwd 

E’ importante che, a conclusione dell’attività, essa venga registrata come evento 
https://codeweek.eu/events, e rendicontata online inserendo nell’apposito form alcuni 

dati anonimi della classe e altri dati generali richiesti (numero alunni, maschi, femmine 
…). E’ necessaria una registrazione per l’inserimento degli eventi e, chi ha partecipato in 
passato può utilizzare lo stesso account (user e pass). Ovviamente mi auguro che saremo 

in tanti a partecipare, in quanto credo nella valenza educativa di queste attività per cui 
non mi resta che augurarvi…. Buon CODEWEEK!!!! 

 

                                                                             Un cordiale saluto a tutti 

                                                                                  Marcello Marcellino 

                                                              Animatore Digitale e F.S. Area Tecnologica 
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