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Lentini, 14/10/2021 

Circ. n. 42 

 

 

Agli alunni delle classi prime sezz. “A” e “B” dell’I.T. Mecc.  
Alle Famiglie degli alunni delle classi indicate   

Ai Docenti  
Al Personale ATA 

Agli Assistenti tecnici 
Alla DSGA   

Al Sito WEB 
Sede di Carlentini 

 

 

 
Oggetto: laboratorio di Codeweek indirizzato agli alunni delle classi prime sezz. “A” e “B” 
dell’I.T. di Carlentini. 
 
Si comunica a quanti in indirizzo che, in occasione della Codeweek 2021, lunedì 18 ottobre p.v. 
presso i laboratori Informatica 1 e Robotica dell’Istituto Tecnico Industriale di Carlentini si terrà un 
incontro dimostrativo sul coding organizzato dall’Equipe  territoriale formativa in collaborazione con 
l’USR Sicilia.  
L’intervento è finalizzato a stimolare l’interesse degli studenti nei riguardi del coding e a far 
comprendere loro la valenza didattica del suo utilizzo nel curricolo scolastico intrapreso. 
Gli studenti delle classi 1^ sezz. “A” e “B” dell’I.T. Mecc. di Carlentini alle ore 09:00, dopo il suono 
della campana  che scandisce il termine della prima ora di lezione, prenderanno parte all’evento 
accompagnati dal docente in servizio secondo l’orario indicato.  
Concluso l’incontro, alle ore 11:00 circa, i discenti, riaccompagnati dal docente dell’ora, 
rientreranno in classe e proseguiranno le attività previste. 
Gli insegnanti garantiranno il rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione e 
contenimento del contagio da COVID - 19 in ambiente scolastico.  
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Prof.ssa Giuseppina Sanzaro  
                                                                                                                                      Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                                                     dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


