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Agli UU.SS.TT. della Lombardia 

 
Ai referenti PNSD c/o gli UST della Lombardia  
 

Agli Animatori digitali e al personale docente 
delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della 
Lombardia                                               LORO SEDI 

Oggetto: Laboratori EFT Lombardia – “Festeggia con noi la Europe CodeWeek”  

 
Gentili docenti, 
  

EFT Lombardia, a supporto delle scuole, desidera portare alla vostra attenzione l’ottava edizione della 
Europe CodeWeek (http://codeweek.it/), che si svolgerà dal 8 al 23 ottobre 2022.  

 
EuropeCodeWeek è una campagna di sensibilizzazione e alfabetizzazione lanciata nel 2013 per favorire 

la diffusione del pensiero computazionale attraverso il Coding. 
CodeWeek è oggi una delle azioni cardine della strategia europea per le competenze digitali.  

 

L’edizione 2022 prevede, oltre ai consueti eventi in presenza, anche l’organizzazione di eventi online 
aperti. 

L’Equipe Formativa Territoriale Lombardia ha pianificato alcuni laboratori interattivi on-line, 
gratuiti.  
 

Gli eventi, dal 07 al 21 ottobre, sono rivolti alle classi di ogni ordine, dall’infanzia sino alla 
secondaria di II grado. Gli alunni saranno coinvolti in attività di coding e di sviluppo del pensiero 
computazionale partecipando attivamente agli incontri.  
 

Gli insegnanti che aderiscono all’iniziativa dovranno registrarsi all’evento e accompagnare la classe 
nella fruizione del webinar. Non sono richieste competenze pregresse sul coding. 
 

È richiesto un device collegato alla rete con il quale assistere al webinar, anche in gruppo.   
 

La partecipazione assume il valore di evento, e potrà essere inserita nel sito della Europe Code Week 

e potrà rientrare tra le dieci attività che permetteranno alla scuola di ricevere il certificato di eccellenza. Gli 

insegnanti che aderiranno saranno considerati organizzatori di eventi e riceveranno attestati di 
merito rilasciati dal medesimo portale.  
 

Sul nostro sito è disponibile il calendario e la descrizione delle attività all’apposita pagina. 
 

Per procedere all’iscrizione compilare il form iscrizione CodeWeek. Termine per l’iscrizione è 

il 06.10.2022. Si riceveranno il link e le istruzioni per la partecipazione prima dell’inizio delle attività, 
mediante mail. 
 
Ulteriori informazioni in merito alle iniziative di EFT Lombardia, per promuovere e sostenere le scuole 
interessate, sono disponibili alla pagina del sito eftlombardia, oppure è possibile scrivere a 
drlo.equipe@istruzione.it. 
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Si coglie l’occasione per ricordare che le scuole che desiderano un supporto gratuito da EFT Lombardia 

possono farne richiesta al link USR Lombardia EFT Lombardia. 

 
Si confida nella massima diffusione tra il personale docente, mentre si porgono cordiali saluti 

 
  

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO I 

         Luciana VOLTA 

    
           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

Responsabile del Procedimento:  
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