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Circ. n. 26 del 05.10.2015

Agli alunni delle classi prime della scuola primaria
Agli studenti della scuola secondaria di I grado
Ai genitori
OGGETTO: Settimana europea della programmazione, Europe Code Week
Si informa che dal 10 al 18 Ottobre 2015 si svolge la settimana europea della
programmazione, Europe Code Week, arrivata alla terza edizione. In questa settimana
si svolgeranno migliaia di eventi in ogni parte d’Europa per offrire a giovani e
giovanissimi l’opportunità di iniziare a programmare. Uno degli slogan di questa
iniziativa è “La programmazione è per tutti, non solo per i programmatori”.
In occasione di questo evento l’ITE Tosi organizza eventi rivolti ad alunni degli Istituti
comprensivi di Busto Arsizio.
Martedì 13 ottobre dalle 17.30 alle 18.30 è previsto un incontro rivolto agli alunni
delle classi prime della scuola primaria.
Venerdì 16 Ottobre dalle ore 17.30 alle 19.00 è previsto un incontro rivolto agli
alunni di tutte le classi delle scuole secondarie di primo grado.
Gli alunni verranno invitati a sperimentare a piccoli gruppi diversi ambienti ludici ed
interattivi dove potranno familiarizzare con alcuni concetti che sono alla base della
programmazione. Tali ambienti di gioco/apprendimento sono semplici, intuitivi,
interamente grafici e i partecipanti verranno tutorati da insegnanti ed alunni dell’ITE
Tosi
Tutte
le
informazioni
e
i
link
di
iscrizione
sono
alla
pagina http://www.etosi.it/wp/?p=10653.
I genitori possono iscrivere entro il 10 Ottobre:
-

gli
alunni
di prima
elementare al
link http://goo.gl/forms/XkYcHwEl8Z
gli alunni di delle scuole medie al link http://goo.gl/forms/gxmWFM4sx7

I bambini e i ragazzi che parteciperanno saranno accompagnati dai loro genitori all’ITE
Tosi (Viale Stelvio 173, 21052 – Busto Arsizio) e saranno accolti e seguiti dai docenti
di informatica e dagli studenti.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Silvana Vitella
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