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OGGETTO: CODEWEEK 2022 
  
La decima edizione di Europe Code Week (http://codeweek.eu/) si è svolta dal 8 al 23 

ottobre 2022, ma fino al 31 dicembre 2022 è possibile aggiungere eventi e conseguire i 

certificati di partecipazione. 

Il 9 novembre, alle 11:30, Alessandro Bogliolo condurrà un’attività online aperta, chiamata 
“CodeWeek Fest & Reunion“, dedicata a tutti gli insegnanti che sono invitati a collegarsi 
con le proprie classi. Si tratterà di un incontro interattivo, che darà modo a ogni classe di 
partecipare attivamente e di percepire la presenza di tutte le altre grazie a semplici forme di 
interazione. 

L’attività non ha prerequisiti, non richiede strumenti specifici (solo un web browsers 
sul dispositivo utilizzato per seguire la diretta) e non pone limiti all’età dei partecipanti. 

Chiunque partecipi con la propria classe può fare sua l’attività e caricarla  

 a sua volta sulla mappa di CodeWeek, come spiegato di seguito. 

Lo strumento usato per rendere interattiva la partecipazione è ActiveViewer. Non richiede 
alcuno strumento specifico e si apre come una pagina web (cliccando su questo link) su 
un computer o su qualsiasi dispositivo. Sulla pagina appaiono sia il video in diretta che i 
pulsanti necessari ad interagire. 

L’incontro è un’attività online aperta di CodeWeek. Gli insegnanti 
che intendono partecipare con la classe possono registrare la partecipazione sulla 
mappa delle attività di CodeWeek a proprio nome, inserendo un’attività con le seguenti 
caratteristiche: 

 Tipo di attività: Attività presenziale privata 
 Titolo: “La classe [nome della classe] partecipa a CodeWeek Fest” 
 Nome dell’organizzazione: nome della Scuola 
 Tipo di organizzazione: Scuola 
 Descrizione: evento che intende offrire a tutti un’occasione di incontro festoso per 

ripercorrere i primi 10 anni di CodeWeek, vedere dati esclusivi e fare coding 
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http://codeweek.eu/
https://codeweek.eu/view/506490/codeweek-it-fest-and-reunion
https://app.activeviewer.it/#/events/1d2f3520-5150-11ed-bcae-91d8c35fe0bd
https://codeweek.eu/add
https://codeweek.eu/add


 

  
  

 Indirizzo: quello della propria Scuola 
 Sito web dell’organizzatore: quello della Scuola o questa pagina 
 Data e orario inizio: 9 novembre 2022, ore 11:30 
 Data e orario fine: 9 novembre 2022, ore 12:30 
 Contatto: il proprio 
 Tag: CodeWeekIT, Fest, Reunion, … 
 Codice Code Week 4 all: cw22-F9gRO 

 Link per partecipare: 

https://app.activeviewer.it/#/events/1d2f3520-5150-11ed-bcae-91d8c35fe0bd 

  

Webinar preparatorio all‘incontro al seguente link 

 https://youtu.be/B7BxHFRKSbg 

  
L’animatore digitale resta a Vs. disposizione per supporto alla registrazione e sarà 
coadiuvato dal team digitale. 

 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

     dott.ssa Antonella d’Urzo 

       [documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate] 
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