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Alla c.a. dei Responsabili di plesso 
Alla c.a. dei docenti di Scuola Primaria e Secondaria di primo grado

IC “Cestoni” – Montegiorgio
LORO SEDI

Oggetto: Adesione degli istituti scolastici a Europe Code Week – 10/18 Ottobre 2015.

Con riferimento alla  nota  Miur 15775 del 01/10/2015,  stesso oggetto,   si  comunica che questo 
Istituto scolastico aderisce all’evento “Europe Code Week 2015”.
I   Docenti  delle  scuole  primarie  e  secondarie  di  primo grado dell’IC “Cestoni”  sono invitati  a 
partecipare, nelle modalità previste dalle linee guida riportate nell’allegato alla nota di cui sopra, a 
cura del Prof. Alessandro Borgiolo.
Le  attività  proposte,  correlate  al  progetto  di  istituto  “Programma  il  futuro:  divertiamoci  con  il 
coding”, non richiedono l’iscrizione dei singoli alunni alla piattaforma di riferimento “Programma il 
futuro”, pertanto l’adesione è possibile anche senza la delibera dei consigli di classe/interclasse;  è 
invece prevista la registrazione dei docenti partecipanti, attraverso la compilazione di un modulo on 
line, con “codice scuola unico” che verrà comunicato quanto prima.
Tutte le indicazioni relative alla registrazione dei docenti alla settimana europea del codice saranno 
elaborate dalle referenti del progetto “Programma il futuro: divertiamoci con il coding” (Spito – 
Iachini) e inviate ai plessi coinvolti nell’iniziativa, a mezzo di posta elettronica Aruba.
Si consiglia, inoltre, di consultare il sito web dell’ IC “Cestoni”, per ogni altra informazione in 
merito.
Le referenti di progetto saranno disponibili a supportare i docenti nella procedura di iscrizione, nella 
trasmissione  dei  materiali  didattico  -  divulgativi  e  per  ogni  altra  eventuale  esigenza  connessa 
all’evento, a partire dal 10 ottobre p.v. su richiesta dei Responsabili di plesso.
Per consentire un rapido avvio della settimana europea del codice, si consiglia di programmare in 
anticipo  gli  incontri  tra  docenti  di  plesso  e  referenti  di  progetto,   qualora  se  ne  ravvisasse  la 
necessità.
Si ringrazia per la cortese collaborazione.

                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                             f.to Dott.ssa Patrizia Tirabasso
                                                          firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 
                                                                  ai sensi dell'art. 3, comma2, del d.lgs. n. 39/1993
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