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 Ai docenti interessati 

 p.c. Al D.S.G.A. e al personale A.T.A. 

 Al sito web dell’Istituto www.scuolapirandellocomiso.edu.it 

 Agli Atti 

 

Oggetto:  Partecipazione a Codeweek 2019 – Individuazione docenti e calendario attività. 

 

L’Istituto Comprensivo “L. Pirandello”, nell’ottica di promuovere le attività rivolte  allo 

sviluppo del pensiero computazionale, come auspicato dalle indicazioni della Legge 107 sulla 

Buona Scuola, aderisce anche quest’anno al CODEWEEK (Settimana europea del codice: dal 5 al 

20 ottobre 2019), proponendo a tutte le classi la partecipazione all’evento scolastico che avrà per 

titolo: “CodeLAB Pirandello”, nel cui ambito gli alunni della primaria e della secondaria di primo 

grado saranno impegnati in esperienze di programmazione e azioni di problem solving. Varie classi 

della primaria si cimenteranno in attività unplugged, esercitazioni di coding (su code.org) e/o 

storytelling con scratch, in relazione alle proprie capacità e conoscenze. Le attività previste per le 

classi della secondaria si concentreranno principalmente sullo storytelling. 

Maggiori dettagli sulle attività e sulla calendarizzazione delle attività delle classi di scuola 

primaria verranno pubblicati, nei giorni successivi, nella sezione del sito dedicata alla scuola 

primaria. 

Per quanto riguarda la scuola secondaria, si riporta qui di seguito l’elenco dei docenti coinvolti e 

la calendarizzazione delle attività con indicazione delle classi e delle ore di lezione da svolgere in 

aula informatica, riservata nei giorni indicati per la realizzazione di quest’iniziativa.  

(In allegato scheda dell’attività da svolgere) 

DOCENTI (Scuola secondaria): Ajello, Campanella, Cassarino, Caruso, Cilio, Dierna, Fiorile, 

Grazioso, Gurrieri, Lo Magno, Lumia, Nigita C., Nigita R., 

Pepe, Santamaria. 

Ottobre 2019 
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AULA INFORMATICA PIANO TERRA 
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Le classi del corso I (1I e 3I) si recheranno alla sede centrale e torneranno con l’insegnante al 

plesso Saliceto a fine attività. Invece, le classi del corso G (2G, 1G, 3G), le cui l’attività si 

svolgeranno all’ultima ora delle rispettive giornate del 9, 14 e 17 ottobre, usciranno dalla sede 

centrale, per cui, nelle date indicate, si pregano i genitori di attendere l’uscita dei propri figli presso 

tale sede. 

 

N.B.: Si invitano i docenti accompagnatori delle classi a curare la documentazione dell’attività 

svolta per finalità promozionali e statistiche, mediante fotografie e registrando le presenze, distinte 

in maschi e femmine, come richiesto nelle istruzioni di partecipazione. 

 

 

 

  

   Il Dirigente Scolastico 

  Giovanna Campo 

  Firmato digitalmente 
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