
 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

USR Piemonte Uffici I 

Rif. Referente regionale PNSD  A.A.Massa 

E-mail: annaalessandra.massa@istruzione.it  

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

ufficio i 

 

Corso Vittorio Emanuele II, 70,  10121 - Torino (TO) 

PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 

CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_pi ; AOODRPI 

  

Ai Dirigenti Scolastici 

Agli Animatori digitali 

Ai Docenti 

delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado del Piemonte 

p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del Piemonte 

 

Oggetto: Ottava edizione di Europe CodeWeek. Supporto alla realizzazione delle ini-

ziative. 

 

Dal 10 al 25 ottobre si svolgerà l’ottava edizione di Europe CodeWeek, la campagna di 

sensibilizzazione e alfabetizzazione lanciata nel 2013 per favorire la diffusione del pen-

siero computazionale attraverso il coding.  

Codeweek è una delle azioni cardine della strategia europea per le competenze digitali 

la cui attuazione è resa quanto mai urgente a seguito dell’accelerazione nella diffusione 

e nell’uso delle tecnologie imposta dall’emergenza COVID.  

A tale proposito, tutte le scuole interessate, dall’infanzia ai CPIA, troveranno maggiori 

informazioni e proposte sui siti https://codeweek.eu/ e http://www.codeweek.it/ e po-

tranno registrare i propri eventi sulla mappa interattiva https://codeweek.eu/events.  

Con la collaborazione dei docenti dell’Equipe formativa territoriale del Piemonte accom-

pagneremo le scuole che vorranno aderire offrendo supporto e assistenza che potrà 

essere richiesta scrivendo al proprio docente referente EFT o scrivendo all’indirizzo 

eft@istruzionepiemonte.it. Inoltre, le iniziative saranno raccolte in un database regio-

nale e saranno rese visibili sulla pagina dedicata del sito degli EFT. Le segnalazioni 

dovranno essere effettuate usando il form “ CodeWeekEU 2020” disponibile al seguente 

link https://sites.google.com/istruzionepiemonte.it/eft/azioni/codeweek?authuser=0 . 

 

Buona Codeweek a tutti! 

IL DIRIGENTE 

Giuseppe BORDONARO 
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