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Circolare n. 119  

Catania, 25 novembre 2021 

 

Ai Docenti di ogni ordine e grado 

e p.c. al D.S.G.A. 

Al sito web 

 
Oggetto: Ora del Codice (6 - 12 dicembre 2021)  

Incontro online con l’équipe Formativa Sicilia il 2 dicembre 2021, dalle ore 

16.00 alle 17.30 

 

Il Ministero dell’Istruzione (in collaborazione con il CINI – Consorzio Interuniversitario 

Nazionale per l’Informatica) dal 2014 offre a tutti i docenti italiani attraverso la piattaforma 

Programma il Futuro una serie di strumenti semplici, efficaci e facilmente accessibili per 

migliorare la formazione degli studenti sui concetti di base dell’informatica e, più in generale, 

per sviluppare il c.d. pensiero computazionale.  

Con questa iniziativa viene resa disponibile alle scuole una serie di lezioni interattive e non, 

che ogni istituzione scolastica può utilizzare compatibilmente con le proprie esigenze e la 

propria organizzazione didattica. Gli strumenti disponibili sono di elevata qualità didattica e 

scientifica, progettati e realizzati in modo da renderli utilizzabili in classe da parte di 

insegnanti di qualunque materia. Non è necessaria una particolare abilità tecnica né 

un’approfondita preparazione scientifica e il materiale didattico può essere fruito con 

successo da tutti i livelli di scuole. 

L’attività didattica di base, denominata L'Ora del Codice, consiste nel far svolgere agli 

studenti un'ora di avviamento alle basi dell’informatica. Tutte le attività potranno essere fruite 

sia con lezioni tecnologiche, per le scuole dotate di dispositivi e connessione a Internet, sia 

con lezioni tradizionali per le scuole tecnologicamente ancora non supportate. Al termine 

delle attività la scuola potrà rilasciare ad ogni alunno un attestato personalizzato del percorso 

svolto. 

Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di Primo Grado a indirizzo musicale 

Scuola Secondaria di Secondo Grado a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Corso serale di Istruzione degli Adulti a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Viale Seneca - Villaggio Sant’Agata Zona A 95121 Catania - Tel. 095454566 – Fax 095260625 

email: ctic86200l@istruzione.it - pec: ctic86200l@pec.istruzione.it 

Sito web:http://www.iopestalozzi.edu.it/ 
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Al fine di promuovere la partecipazione del maggior numero possibile di scuole e di docenti, 

l’Équipe Formativa Territoriale della Sicilia organizza - in vista della Settimana 

Internazionale di Educazione Informatica prevista dal 6 al 12 dicembre 2021 – un webinar 

dedicato ai docenti per presentare le modalità di partecipazione all’evento.  

Il webinar si svolgerà il 2 dicembre 2021 dalle ore 16.00 alle ore 17.30 su piattaforma Cisco 

Webex; per raggiungere il modulo di iscrizione e registrare la propria prenotazione è 

necessario cliccare sul seguente link 

http://bit.ly/EFTSICILIA-ORA_DEL_CODICE_21-22 

La procedura di registrazione richiede un indirizzo e-mail valido: raccomandiamo di prestare 

particolare attenzione nell’inserimento e di usare l’indirizzo personale anziché quello della 

scuola di appartenenza, poiché a tutti coloro che parteciperanno al webinar verrà inviato un 

badge dall’Équipe Formativa Territoriale della Sicilia. 

Per eventuali chiarimenti e supporto contattare l’Animatore Digitale ins. Maria Anna 

Tomaselli o la prof.ssa Cristina Fanara, componente EFT Sicilia. 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico  

                                                                                       Prof.ssa Elena Di Blasi 
                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                         ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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