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Agli Alunni 

Ai Docenti 

Alla DSGA 

Al sito web 

 

Oggetto: “Settimana Ora del codice 5/11 dicembre 2022”  e  “Giochi di Fibonacci”  

 
Il cosiddetto “pensiero computazionale” è essenziale affinché le nuove generazioni siano in grado di 
affrontare la società del futuro da soggetti consapevoli e in possesso di competenze necessarie per capire, 

partecipare, influenzare e contribuire allo sviluppo democratico della società.  
 
A tal fine si segnalano le seguenti iniziative: 

 

• Settimana dell’ora del Codice (5-11 dicembre 2022): per i dettagli sulla partecipazione, si rimanda 
al sito dell'iniziativa (https://programmailfuturo.it/progetto/ora-delcodice/introduzione); si informa che 

per le classi delle scuole primarie si terrà un webinar dedicato il 6 dicembre 2022 alle 10.30, per svolgere 
insieme alcune attività dell'Ora del Codice, sperimentando in particolare le nuove ambientazioni del 
Laboratorio dei Personaggi dedicate all'esplorazione spaziale, realizzate in collaborazione con la NASA 

con immagini del telescopio spaziale James Webb.  
Il link è: https://webconference.programmailfuturo.it/b/fra-f5q-1kj-h3c    (non è necessaria un'iscrizione 
preventiva). 

 
• Giochi di Fibonacci (solo primo ciclo): iniziativa pilota, che consiste in una competizione rivolta a 
studenti delle scuole del primo ciclo di istruzione (a partire dalla terza primaria), per avvicinarli al mondo 

dell’informatica e della programmazione. 
L’iniziativa è promossa dal comitato dei Campionati Italiani di Informatica e si avvale del supporto 
tecnico, logistico e amministrativo dell’Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico 

(AICA) e dell’ITE Tosi di Busto Arsizio. Tutte le informazioni per l’iscrizione sono reperibili sul sito 
dell’iniziativa: https://fibonacci.olinfo.it/   La scadenza è fissata a mercoledì 21 dicembre 2022 alle ore 
23:59. 

 
Si ringrazia per la consueta collaborazione e partecipazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Anna Maria Caruana 

Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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