SPECIALE Codeweek 2019
ISA1 Don Lorenzo Milani
5 – 20 ottobre
A cura di Patrizia La Rocca Leading teachers Italia e coordinatrice Liguria Europe Code Week

Social- Pagina di coordinamento Liguria
https://www.facebook.com/liguriacodeweek

COME REGISTRARE L'EVENTO CODE WEEK E RENDERLO VISIBILE
A TUTTI NELLA MAPPA .

Guida dettagliata
Collegatevi a questo link https://codeweek.eu/ ,registratevi entrando con account
social: Facebook ,Google o Twitter,il sistema vi riconoscerà facilmente.
Una volta entrati (mettete la lingua ITALIANA) andate nel menu su Attività e poi su
aggiungi evento (se cliccate sopra Mappa vi apparirà la mappa dove potrete vedere i
vari eventi in tutta europa attualmente inseriti ( compreso il vostro dopo essere stato
approvato).
Cliccate Su Aggiungi evento e vi apparirà una schermata . Date un titolo ,indicate il
vostro nome e cognome, in modo che si sappia chi sia il responsabile di ogni
singolo evento del plesso ( ricordatevi che un insegnante anche nella stessa classe
può registrare più eventi, un consiglio è quello di crearne uno con il vostro nome e uno
per la classe o classi, basta modificare il nome e data altrimenti rischiate di non farlo
approvare perchè considerato doppione o errore ). All'interno del campo
DESCRIZIONE indicate sinteticamente l'attività che farete, scegliete poi il tema
dell'evento tra quelli proposti, se non c'è inseritelo voi.
Indicate poi il luogo direttamente sotto la mappa a destra:
( fate copia e incolla nella sezione INDIRIZZO e se ci sono problem inseriti soltanto città
e Via )
Primaria Revere : Via Vincenzo Bellini, 7, 19122 La Spezia SP
Primaria A. Manzoni : Via Monfalcone, 416, 19123 La Spezia SP
Scuola primaria “A. Maggiani”: Via del Parodi, 17 19134 La Spezia SP
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Scuola primaria “E. De Amicis”: via Napoli, 142
La Spezia
SSPG Piaget : Via A.Benedicenti, 3, 19123 La Spezia SP, Italia
SSPG Alfieri : via Napoli, 142,19122 La Spezia
scegliete una data di inizio e fine ( dal 5 al 20 ottobre 2019) e orario ( può durare un'ora
come due settimane intere ). Potete svolgere l’attività/evento anche in un altro
momento e ora diversa, anche a novembre e dicembre, importante è che sia
registrato all’interno dei termini indicati .
Inserite poi il sito web http://www.isa1sp.gov.it/ , la vostra email per eventuali contatti e
caricate un'immagine.

ATTENZIONE : INDICAZIONI IMPORTANTI PER ATTESTATO DI
ECCELLENZA VOSTRO E DEL PLESSO !
Nello spazio TAG inserire questo codice : IT-LaRocca-966 ( fate copia e incolla) e
poi cliccate su invio . Vedrete che in automatico sarà inserito.
Nello spazio CODICE CODE WEEK 4 ALL INSERITE ( fate copia e incolla):
PRIMARIA A. REVERE : cw19-aoRp2
PRIMARIA A. MANZONI: cw19-K6g8N
PRIMARIA A. MAGGIANI: cw19-E2rBd
PRIMARIA E. DE AMICIS: cw19-OpWfX
SSPG J. PIAGET : cw19-cJ7Dm
SSPG V. ALFIERI: cw19-NZyFb

GUARDATE L’ESEMPIO.
DOPO AVER INSERITO IL TAG INSERITE UNA VIRGOLA E PREMETE
INVIO .SARA’ INSERITO IN AUTOMATICO
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NON DIMENTICATEVI di cliccare a fondo pagina su AGGIUNGI EVENTO.
Automaticamente verrà creata la pagina . L'evento non comparirà subito nella mappa,
rimarrà in attesa di essere valutato, approvato e pubblicato dopo l’approvazione da
parte dei CodeWeek ambassadors. Subito dopo l’approvazione potete già utilizzare il
link dell'evento che dovrete comunicare a me tramite email laropat@gmail.com o
patrizia.larocca@isa1sp.net altrimenti non sarà visibile nell’elenco degli eventi ISA1
pubblicato nei nostril siti.
NON DOVETE FARE ALTRO!
IMPORTANTE : vi ricordo che prima dell’approvazione dell’evento potete modificare la
descrizione o altre cose
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COME OTTENERE
ATTESTATI E REPORT
Collegarsi alla pagina Code Week, loggarsi con i propri dati ed entrare direttamente nel
vostro evento . A questo punto dentro alla pagina del vostro evento creato dovete
cliccare dentro la scritta “ segnala l’evento e chiedi il certificato” come in questa
imagine.

Avete davanti a voi il REPORT che può essere compilato UNA SOLA VOLTA quindi
attenzione a non sbagliare, perchè dopo l'invio non può essere recuperato e di
conseguenza modificato.
Compilate le sezioni CONTEGGIO-ETA'-PERCENTUALE FEMMINILE come vedete
nell'immagine allegata e tenete conto che sono richieste stime approssimative.
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SEZIONI REPORT
Sezione: Codice di partecipazione Codeweek for all
Questo campo è molto importante perchè serve a identificare gli eventi e ottenere il
certificato di Eccellenza dalla Commissione Europea. Inserite il codice 4ALL anche se
sicuramente lo troverete già dentro e se è sbagliato correggetelo .
Riscrivo i codici 4ALL :
PRIMARIA A. REVERE : cw19-aoRp2
PRIMARIA A. MANZONI: cw19-K6g8N
PRIMARIA A. MAGGIANI: cw19-E2rBd
PRIMARIA E. DE AMICIS: cw19-OpWfX
SSPG J. PIAGET : cw19-cJ7Dm
SSPG V. ALFIERI: cw19-NZyFb
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Sezione : Nome per il certificato
In questo campo dovete mettere il nome che
volete compaia all'interno del vostro attestato. Di norma si inseriscono il proprio
nome e cognome ma può essere inserita la classe - es: cl.2° Primaria A. Revere e
così via.
Controllate tutti i dati e cliccate su INVIA RAPPORTO EVENTO per concludere.
Il vostro attestato è pronto e può essere scaricato in formato PDF. Potete salvare il link
per trasmetterlo nel caso venisse richiesto in futuro per il vostro CV.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Grazie a tutti per la preziosa collaborazione! Buon CodeWeek!
Per tutte le informazioni sono a disposizione:
laropat@gmail.com o patrizia.larocca@isa1sp.net
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