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OGGETTO: Code Week 2017.

Ottenuta la Certificazione di Eccellenza Europe Code Week 2017!
IL NOSTRO ISTITUTO COMPRENSIVO HA RICEVUTO LA CERTIFICAZIONE DI ECCELLENZA
NELLA DIFFUSIONE DEL CODING RILASCIATA DALLA COMMISSIONE EUROPEA IN
OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA “EUROPE CODE WEEK 2017”
Il massiccio coinvolgimento degli alunni della Scuola Primaria dei tre plessi del nostro Istituto
Comprensivo negli eventi “A scuola di … Coding” tenutisi durante la Europe Code Week 2017, nei
giorni 19 e 21 ottobre, è stato premiato attraverso due Certificati di Eccellenza per
l’Alfabetizzazione al Coding rilasciati direttamente dalla Commissione Europea e recapitati via mail
all’Animatore Digitale, Ins. Adele D’Alessio, in qualità di organizzatrice e referente dei suddetti
eventi.
L’intento era far avvicinare al Coding e alla programmazione informatica i nostri alunni per poter
poi proporre attività di avviamento al pensiero computazionale (da inserire nel curricolo d’istituto)
che potessero arricchire le capacità di espressione e di ragionamento, dando così ad ognuno di
loro l’opportunità di sviluppare al meglio queste capacità trasversali. La programmazione è, infatti,
per tutti, non solo per i programmatori. Ĕ solo questione di creatività e di attitudine al pensiero
computazionale.
La partecipazione di un così elevato numero di alunni alle diverse attività di Coding realizzate
durante gli eventi della Code Week 2017 ha consentito non solo di poter ottenere, con grande
soddisfazione, dalla Commissione Europea i Certificati di Eccellenza per le scuole primarie di
Caposele, Calabritto e Senerchia ma anche che il nostro Istituto Comprensivo “F. De Sanctis” sia,
da quest’anno scolastico, menzionato nel sito ufficiale di Europe Code Week nonché invitato a
prendere parte alla Europe Code Week 2018.
 Si allegano di seguito le copie dei Certificati di Eccellenza in Coding Literacy e della e-mail ricevuti dalla
Commissione Europea il 15 febbraio 2018.
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