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OGGETTO: CODE WEEK 2022 - "ITALIA-CODETOCODE"  -  10-21 OTTOBRE 2022 
 
 Si comunica che in occasione del decennale della settimana europea del codice, l'EFT (Équipe 

Formativa Territoriale) organizza una staffetta di coding tra le classi, interpretando in maniera creativa il 

tema comune:  

come raccontare la bellezza e la storia del territorio (e della scuola)… programmando? 

Sulla pagina web dedicata, raggiungibile tramite il link scuolafutura.pubblica.istruzione.it/codeweek22, i 

docenti interessati possono richiedere l’apposito kit didattico, contenente: 

 materiali stampabili, utili a realizzare e promuovere la staffetta all’interno dell’istituto; 

 una ricca proposta di schede didattiche dedicate alle diverse fasce d’età, che illustrano attività da 

realizzare facilmente da docenti di ogni ordine e disciplina, per trasformare in codice tradizioni, 

usanze e storie del territorio. 

Per dare concretezza all’idea che ispira l'iniziativa europea, la valorizzazione di comunità sempre più vasta 

che programma, una volta conclusa l’attività di coding, le classi partecipanti alla staffetta scolastica 

potranno passarsi tra loro una fiaccola con il simbolo della CodeWeek, disponibile, in versione stampabile, 

all’interno del kit. 

Si invitano i docenti interessati a comunicare la propria adesione all’Animatore digitale, prof.ssa Randazzo, 

e pubblicare tale evento sulla mappa della CodeWeek, compilando il form disponibile nell'apposita sezione. 

A tal proposito si raccomanda di inserire nelle rispettive stringhe il tag #CodeToCode  e il codice cw22-

pTYP3, relativamente alla sezione CodeWeek4All, ai fini dell’ottenimento del certificato di 

eccellenza europeo. 

Per supporto tecnico e metodologico rivolgersi ai membri del team per l’innovazione di 

Istituto 

 

Cefalù, 12 ottobre 2022 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Cancila 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 
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