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Ai  Docenti  
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e, p.c., al Direttore S.G.A. 

 

 
 

OGGETTO: 
 

proposte didattiche Équipe Formativa Territoriale Puglia – “CodeWeek 

2022” 

 

Si comunica che dall’8 al 23 ottobre 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. 

L’Équipe Formativa Territoriale per la Puglia – Ufficio Scolastico Regionale - propone una 
serie di eventi in presenza destinati al personale docente, al fine di promuovere la 
programmazione e l’alfabetizzazione digitale in modo divertente e coinvolgente, 

condividendo attività e proposte a cui ispirarsi per introdurre il coding nel curricolo 
scolastico. 

Gli eventi si terranno nelle sedi, nelle giornate e nell’orario indicati di seguito e, per 
esteso, nella comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, allegata alla 

presente circolare. 
Si segnala che per ogni Istituto è possibile procedere solamente a due iscrizioni 

complessive.  
I moduli di iscrizione, disponibili sulla home page del sito www.eftpuglia.it, saranno 

aperti alle ore 17:00 di lunedì 3 ottobre 2022 e resteranno attivi, salvo 
raggiungimento del numero massimo di iscrizioni, fino alle ore 10:00 di venerdì 7 
ottobre 2022. Al termine della registrazione, i docenti regolarmente iscritti riceveranno 

all’indirizzo e-mail indicato una comunicazione di conferma con tutte le indicazioni utili 
per la partecipazione. Agli insegnanti partecipanti si chiede di portare con sé il proprio 

dispositivo pc portatile/tablet. Sarà rilasciato attestato di partecipazione. 
 
PROVINCIA FOGGIA 

Destinatari attività Sede Data e ora 
Docenti formatori 

EFT 

Docenti scuola infanzia 

e primaria 

I.T.E.T. "BLAISE 

PASCAL" – FOGGIA 

VIA NAPOLI, KM 0,700 

Lunedì 17 ottobre 

2022 dalle ore 16:00 

alle ore 18:00 

Fabbrizio L. R. / Di 

Giovine G. 

Docenti scuola 

secondaria di I grado e 

primo biennio 

secondaria II grado 

I.T.E.T. "BLAISE 

PASCAL" – FOGGIA 

VIA NAPOLI, KM 0,700 

Martedì 18 ottobre 

2022 dalle ore 16:00 

alle ore 18:00 

Fabbrizio L. R. / Di 

Giovine G. 

 

 

Sempre nell’ambito delle iniziative di Europe CodeWeek 2022, è data possibilità a tutti gli 

ordini di scuola (dall’infanzia ai CPIA) di aderire, grazie alla rete EQUIPPED MINDS 

dell’Équipe Formativa Territoriale Puglia, alla campagna “Code Week 4 All”. Al fine di 

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

proposte didattiche disponibili sui siti https://codeweek.eu/ e https://www.codeweek.it/ 

http://www.eftpuglia.it/
https://codeweek.eu/
https://www.codeweek.it/
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dovranno realizzare eventi/attività da inserire nella piattaforma https://codeweek.eu/events, 

avendo cura di indicare il codice cw22-wWIx6 nell’apposito campo. Si ricorda, inoltre, 

che le proposte della CodeWeek potranno essere sperimentate in classe anche 

nell’ambito dell’iniziativa mondiale “L’Ora del codice” che si terrà dal 5 all’11 

dicembre 2022.  
 

Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

  

 La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Lara Vinciguerra 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del DLgs n. 39/93) 
 
  

 

https://codeweek.eu/events

