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     Per tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo 

 

Al sito WEB

AVVISO n. 9 

AVVISO : L’ora del CODING, formazione CODING E CITTADINANZA DIGITALE  e 

settimana nazionale della DISLESSIA 

 

Si invitano i docenti a prendere visione degli allegati informativi relativi ai seguenti eventi:  

• Sta per iniziare l'ottavo anno di Programma il Futuro e a questo proposito viene segnalata la recente 

pubblicazione della Circolare MIUR 2021. I prossimi mesi di attività vedranno lo svolgimento della EU 

CodeWeek (9-24 ottobre 2021) ed il consueto appuntamento della Settimana Internazionale di Educazione 

Informatica (settimana dell'Ora del Codice), che si svolgerà dal 6 al 12 dicembre 2021. Per saperne di più 

su come aderire all'iniziativa e sul percorso più adatto alla tua classe consulta la 

pagina https://www.programmailfuturo.it/come/ora-del-codice.  

• Proposta formativa ai docenti della secondaria di primo grado “Coding e cittadinanza digitale” svolta 

dall’animatore digitale Prof.ssa  Baldi 

• Dal 4 al 10 ottobre 2021 AID organizza la sesta edizione della Settimana Nazionale della Dislessia, in 

concomitanza con la European Dyslexia Awareness Week, promossa dalla European Dyslexia Association 

(EDA). L’iniziativa prevede oltre 200 eventi gratuiti di formazione e sensibilizzazione sui disturbi 

specifici dell ’apprendimento, promossi in tutta Italia da 80 sezioni provinciali AID, in collaborazione 

con istituti scolastici, amministrazioni locali, enti del terzo settore. Per garantire continuità all’iniziativa 

nel rispetto delle direttive anticovid, tutti gli appuntamenti dell’edizione 2021 si terranno in modalità 

online.  

Si invitano a partecipare vivamente ai momenti formativi in linea con la “vision” inclusiva della scuola.  

ALLEGATI: 

Circolare MIUR- CODING 

Proposta formativa Coding e Cittadinanza digitale Prof.ssa Baldi  

Eventi Coding  

Evento Dislessia Avellino 

Evento Dislessia Napoli 

 

                                                                                                                           La dirigente 
Mariarosaria Napoliello  

documento firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs82/2005e norme ad esse connesse 
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