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 Come da segnatura                                                         

Oggetto: Europe Code Week 2018

Dal 6 al 21 ottobre 2018 ritorna l’appuntamento con la Europe
promozione del pensiero computazionale attraverso il coding, al quale possono partecipare le
italiane di ogni ordine e grado. Nel corso della settimana si svolgeranno migliaia di
parte d'Europa per offrire a giovani e giovanissimi l'opportunità di iniziare a
La programmazione è il linguaggio delle cose. Programmare è il modo più semplice
le nostre idee e il pensiero computazionale stimola la creatività e ci aiuta ad affrontare
problemi di ogni tipo.  
Il nostro istituto partecipa alla CodeWeek con l’iniziativa “Coding con Arduino”.
4 Elettronica presenteranno semplici esempi di programmazione della scheda
di prima e seconda dell'istituto. Gli incontri saranno filmati e la classe
pubblicato successivamente in una pagina dedicata del sito della scuola.
nel laboratorio di sistemi della sede associata
stilato in funzione dell’orario e della disponibilità dei docenti. 

Cordiali saluti 
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                                                        Luino, data come da segnatura

CIRCOLARE N° 028   

 Ai docenti e alle famiglie
delle classi 

2018. 

Dal 6 al 21 ottobre 2018 ritorna l’appuntamento con la Europe Code Week, due settimane
promozione del pensiero computazionale attraverso il coding, al quale possono partecipare le

Nel corso della settimana si svolgeranno migliaia di
a giovani e giovanissimi l'opportunità di iniziare a programmare. 

La programmazione è il linguaggio delle cose. Programmare è il modo più semplice
le nostre idee e il pensiero computazionale stimola la creatività e ci aiuta ad affrontare

Il nostro istituto partecipa alla CodeWeek con l’iniziativa “Coding con Arduino”.
4 Elettronica presenteranno semplici esempi di programmazione della scheda 

'istituto. Gli incontri saranno filmati e la classe realizzerà un video che sarà 
pubblicato successivamente in una pagina dedicata del sito della scuola. Le presentazioni si terranno 
nel laboratorio di sistemi della sede associata a partire dal giorno 15 ottobre. Il calendario sarà 
stilato in funzione dell’orario e della disponibilità dei docenti.  

  

 Il Dirigente Scolastico
  Fabio Giovanetti
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delle classi coinvolte 

Code Week, due settimane di 
promozione del pensiero computazionale attraverso il coding, al quale possono partecipare le scuole 

Nel corso della settimana si svolgeranno migliaia di eventi in ogni 
programmare.  

La programmazione è il linguaggio delle cose. Programmare è il modo più semplice per realizzare 
le nostre idee e il pensiero computazionale stimola la creatività e ci aiuta ad affrontare e risolvere 

Il nostro istituto partecipa alla CodeWeek con l’iniziativa “Coding con Arduino”. Gli studenti della 
 Arduino agli studenti 

realizzerà un video che sarà 
Le presentazioni si terranno 

Il calendario sarà 

Il Dirigente Scolastico 
Fabio Giovanetti 
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