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Alla cortese attenzione

del team per l'innovazione
Al personale docente
Sito web
COMUNICAZIONE N. 18
Oggetto: HOUR OF CODE - Settimana internazionale dell’Ora del Codice (03-09
DICEMBRE 2018) nell'ambito del progetto "Programma il Futuro"
Si comunica a tutto il personale docente che dal 3 al 9 dicembre 2018 si celebra l'HOUR OF
CODE - Settimana Internazionale dell’Ora del Codice, un evento globale programmato ogni
anno durante la Settimana di Educazione all'Informatica che coinvolge decine di milioni di
studenti in più di 180 nazioni, nel periodo in cui ricade la data di nascita della pioniera
dell'Informatica Ammiraglio Grace Murray Hopper (9 dicembre 1906). In tutto il mondo si
organizzano iniziative per creare una comunità di sensibilizzazione sul tema della formazione
informatica.
Iniziando ad imparare l'informatica in giovane età, gli studenti avranno la possibilità di coltivare
abilità riguardanti la risoluzione di problemi, la logica e la creatività, fondamentali per raggiungere
il successo in qualsiasi tipo di carriera del XXI secolo.
Quest'anno l’Ora del Codice si svolge nel periodo indicato in oggetto, in cui è previsto l'avvio delle
attività didattiche relative a un primo percorso di base da parte delle scuole italiane, per poi
procedere con il livello avanzato nelle settimane successive.
I docenti interessati a partecipare a tale iniziativa comunicheranno la loro adesione mediante la
compilazione del modulo on-line pubblicato nell'area riservata docenti e A.T.A. e riceveranno
in seguito indicazioni operative con un kit di risorse digitali utili per la scelta dei percorsi
didattici e per l'organizzazione delle attività.
Per consentire la predisposizione e la consegna in tempo utile degli attestati di completamento delle
attività agli alunni partecipanti, sarà opportuno confermare le attività svolte entro il 15 maggio
mediante una nuova compilazione del modulo on-line, completa anche della sezione
"MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DAI DOCENTI ADERENTI
ALL'INIZIATIVA" .
Il referente del progetto
Prof.ssa Matilde de Sire
Il Dirigente Scolastico

Nocera

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)
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