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                                     Bari, (fa fede la data del protocollo) 

 
Ai Dirigenti Scolastici  

delle istituzioni scolastiche statali della Puglia  

LORO SEDI 

 

All’Equipe Formativa Territoriale Puglia 

per il tramite del Dirigente Scolastico dell’Istituzione di servizio 

 

Agli Animatori digitali e ai docenti del Team per l’innovazione 

per il tramite del Dirigente Scolastico dell’Istituzione di servizio 

 

e, p.c.,                       Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale  

USR per la Puglia 

LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti Tecnici 

USR per la Puglia 

LORO SEDI 

 

Al Sito WEB - USR Puglia 

SEDE 

 

Oggetto: Proposte didattiche Équipe Formativa Territoriale Puglia – “CodeWeek 2021” 

 

In continuità con l’evento indicato nella nota prot. 31985 del 7 ottobre 2021 di questa Direzione Generale, 

nell’ambito della Europe CodeWeek, si intende proporre una serie di eventi on-line destinati al personale 

docente, al fine di promuovere la programmazione e l’alfabetizzazione digitale in modo divertente e 

coinvolgente. 

Gli eventi, curati dall’Équipe Formativa Territoriale Puglia, si terranno venerdì 15 ottobre 2021, dalle 

16.30 alle 18.30, in ambiente GoogleMeet. 

Ciascuna attività sarà destinata a max 40 docenti, in ordine di registrazione. L’attività “Come imparano 

le macchine”, invece, sarà rivolta a max 80 docenti, sempre in ordine di registrazione. 

Si invitano, pertanto, i Dirigenti Scolastici interessati all’iniziativa a procedere alle iscrizioni (max due 

per Istituto, anche su attività diverse). Il modulo di iscrizione sarà aperto alle ore 10.00 di martedì 12 ottobre 

2021 e resterà attivo, salvo raggiungimento del numero massimo di iscrizioni, fino alle ore 10.00 di venerdì 15 

ottobre 2021. Successivamente, i docenti regolarmente iscritti riceveranno all’indirizzo e-mail indicato al 

momento dell’iscrizione tutte le indicazioni utili per il collegamento. 

 

Attività Destinatari attività  Link per la registrazione 

A spasso nel coding Docenti che insegnano 

con alunni della scuola 

dell’infanzia o con alunni 

della scuola primaria 

(fascia 3-7 anni) 

https://forms.gle/9RXZv66pPsFJHTP49 
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Salviamo la nostra città Docenti che insegnano 

con alunni della scuola 

primaria o con alunni 

della secondaria di primo 

grado (fascia 8-11 anni) 

https://forms.gle/K2RuTeoKpVLqfPZA7 

Come imparano le macchine? Docenti che insegnano 

con alunni dell’ultimo 

anno della scuola 

secondaria di primo grado 

o con alunni del primo 

biennio della secondaria 

di secondo grado (fascia 

12-16 anni) 

https://forms.gle/df6K8x4imcCREWES7 

 

Considerata l’importanza dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a darne massima diffusione al personale 

docente. 

 

                           IL DIRIGENTE  

                                  Mario Trifiletti 
                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 
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