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Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie 

di Milano e Città Metropolitana 

 

Oggetto: Settimana Internazionale dell'Educazione Informatica – 5-11 dicembre 2022 

Tra le iniziative da condividere durante la Settimana Internazionale dell'Educazione Informatica (5-11 

dicembre 2022), si segnala l’Ora del Codice, un evento di rilevanza mondiale, cui scuole del territorio di 

Milano e città metropolitana hanno già in passato dato il loro contributo. 

Per tutte le informazioni sulla partecipazione, si rimanda al sito dell’iniziativa 

(https://programmailfuturo.it/progetto/ora-del-codice/introduzione), supportata dal CINI (Consorzio 

Interuniversitario Nazionale per l’Informatica) e realizzata in applicazione del Protocollo di intesa in vigore 

tra il Ministero dell’istruzione e il CINI anche per l’anno scolastico 2022-2023 (v. nota MI 24419 del 26 

settembre 2022 (https://www.miur.gov.it/web/guest/-/circolare-n-24419-del-26-settembre-2022) 

Per le classi della scuole primaria si terrà un webinar dedicato il 6 dicembre 2022 alle 10.30, per eseguire 

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; l’indirizzo per il collegamento è  

https://webconference.programmailfuturo.it/b/fra-f5q-1kj-h3c (non è necessaria un'iscrizione preventiva). 

Considerando che l’iniziativa rappresenta un’occasione per approfondire e rendere più diffuse e visibili le 

iniziative delle scuole di Milano e città metropolitana per l’insegnamento dei concetti scientifici di base 

dell’informatica e l’educazione all’uso responsabile della tecnologia, si pregano le SS.LL. di darne diffusione 

al personale interessato. 

Ringraziando per la consueta collaborazione, si inviano saluti cordiali. 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO X 

AMBITO TERRITORIALE MILANO 

              Yuri COPPI   
    

    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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