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● Ai/Alle Dirigenti delle istituzioni Scolastiche e 

educative statali della Sardegna 
● e, per il Loro tramite, agli Animatori Digitali, ai 

Membri del Team e ai Docenti interessati 
● Al sito web 

 
 
Oggetto: “Tour nelle metodologie Innovative per la Code Week - L’EFT Sardegna incontra le scuole 
sarde”. 
 

Si comunica che dall’8 al 23 ottobre 2022 si svolgerà la decima edizione di Europe Code Week 
2022 la campagna di sensibilizzazione e alfabetizzazione volta a favorire la diffusione del pensiero 
computazionale attraverso il coding.  

La Code Week è oggi una delle azioni cardine della “strategia europea per le competenze 
digitali”. 

In continuità con quanto realizzato nei precedenti anni scolastici, nell’ambito della Europe Code 
Week, vista la valenza educativa e formativa del coding, l’Équipe Formativa Territoriale della Sardegna 
e lo scrivente Ufficio in collaborazione con il Future Lab IISS “M. Giua” di Cagliari hanno organizzato 
un evento in presenza denominato “Tour nelle metodologie Innovative per la Code Week - L’EFT 
Sardegna incontra le scuole sarde”. 
  All’evento che si svolgerà lunedì 10 ottobre 2022 dalle ore 15.30 alle ore 18.30 presso il   
Future Lab IISS “M. Giua” di Cagliari, sarà presente la Dott.ssa Francesca Mura Coordinatrice 
Regionale della Code Week. 
  Tale evento è destinato ai docenti di ogni ordine e grado al fine di promuovere attraverso 
laboratori interattivi, attività coinvolgenti a cui ispirarsi per introdurre il coding nel curricolo scolastico. 
Nella locandina allegata sono indicati tutti i dettagli dei laboratori in programma.  
 Per iscriversi all’evento è necessario compilare il modulo d’iscrizione al seguente link 
https://bit.ly/iscrizionicodeweek previa accettazione della Privacy Policy ivi inclusa, entro l’8/10/2022 
fino alle ore 12.00. 
   È consentito un numero massimo di 20 partecipanti pe laboratorio, in ordine di registrazione. 
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione ai/alle partecipanti di cui sarà stata appurata la presenza.  

Per aggiornamenti in merito all’evento in questione, si consiglia di consultare regolarmente il 
sito http://www.sardegna.istruzione.it/PNRR-EFT. 
 
 

                                                                                                                                                                       Il Dirigente 

                   Mario Francesco Del Rio 

 

Contatti: Coordinatrice EFT Sardegna: Docente Nicoletta Cao - Tel. 070/2194489 - E-mail: nicoletta.cao@posta.istruzione.it 
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