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Al personale DOCENTE  
dell'Istituto Comprensivo “V. Tieri”  

Ai genitori degli alunni 
 

 e p.c. Alla DSGA e al personale ATA 
All’Albo online e al sito web  

 
OGGETTO: Europe Code Week  in Piazza Salotto, 18 Ottobre 2019 

 
Come annunciato nella circolare n. 6732 del 04/10/2019,  il 18 Ottobre 2019, dalle ore 10:00 alle ore 
12:00, in piazza Salotto, si terrà il flash mob “Ode to Code”  per la VII ^Edizione della Europe Code Week, 
un evento in continuità con la scuola Primaria.  
I ragazzi della Scuola Secondaria di 1° grado e gli alunni delle classi Quinte della Primaria “G.Rodari”, in 
maglietta bianca e jeans, si incontreranno per svolgere insieme le seguenti attività: 
 

− Inno di Mameli 
− Inno della Tieri 
− Coreografia Ode to Code  
− Giochi di Coding con CodyMaze (gli alunni saranno provvisti di smartphone con installazione delle 

applicazioni Telegram e Lettore QR Code; connessione internet) 
 
Gli alunni delle classi 5^A, 5^B. 5^C della Scuola Primaria  si ritroveranno in Piazza Salotto alle ore 9:30 
accompagnati dai rispettivi genitori; saranno vigilati e guidati nelle attività dalle docenti Alice, Foddai, 
Rugna M.A., Vizza, Cosenza A.M., Madeo MG.; al termine delle attività, ore 12:00 circa, saranno consegnati 
ai genitori per il rientro a casa.  
Gli alunni della Scuola Sec. Di 1° grado si recheranno a scuola secondo l'orario di lezione e alle ore 9:30 
saranno accompagnati in Piazza Salotto dai docenti sotto indicati. Al termine delle attività, ore 12:00 circa, 
faranno rientro a scuola per la quinta ora di lezione. 
 
Si precisa che i docenti accompagnatori resteranno in Piazza Salotto fino al termine delle attività. 

  
 
 
 
 
 





 

Classi Docenti 
 

3A Vulcano Luigi 

3B Ianni Lucio Concetta 

3C D'Elia Francesco  

3F Bruno Emanuela  

3G Reo Tina 

1F Marano Cecilia- Longobucco Giovanni 

1G Adimari Luigina- Maria Pia Scarpino  
 

I docenti  F. Verardi  e Mastrangelo/Paparo  saranno di supporto per la gestione della 
strumentazione acustica e musicale e per il coordinamento della coreografia.  
 
 
 
                Il Dirigente Scolastico 
           (dott. ssa Immacolata Cosentino)  

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
       ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto legislativo n.39/1993  

 
 
 


