
 
 
 
 
 

PROT. E DATA VEDI SEGNATURA 

COMUNICAZIONE N. 61     

        Ai Genitori delle Studentesse 

        Scuola Secondaria di I grado “Donatello” 

p.c. ai Docenti della Secondaria “Donatello” 

 

 

Oggetto: Progetto «Girls Code It Better» - Candidatura al “Club Cittadella” 2021-2022 e indicazioni 

organizzative. 

 

Gentili Genitori, in seguito all’incontro di lancio del progetto Girls Code It Better, si comunica che ci 

sono ancora alcuni posti per candidarsi al “Club Cittadella” da parte delle ragazze interessate. Le 

candidature potranno essere inoltrate entro e non oltre il giorno 20 ottobre 2021 tramite il modulo 

presente al sito https://girlscodeitbetter.it/candidatura-girls/ (la compilazione del form andrà 

effettuata alla presenza dei genitori). Prerequisiti saranno solamente interesse per il mondo digitale, 

voglia di mettersi in gioco e costanza nella partecipazione. 

Il corso avrà la durata di 45 ore complessive, e nella fase iniziale (almeno fino a dicembre 2021, salvo 

diversa evoluzione della situazione sanitaria) si online terrà il martedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle 

17.00 a partire dal giorno 9 novembre. L’incontro in videoconferenza si avvarrà di un ambiente di 

apprendimento dedicato, una Google Classroom accessibile da un account attivato dall’organizzazione 

nazionale (nomecognome.club@girlscodeitbetter.it). Qualora la situazione dovesse migliorare, si 

passerà in presenza - in Aula 3.0 - con un anticipo di orario per consentire alle ragazze di pranzare a 

scuola. Concluderà il progetto un evento finale.  

Coach docenti del Club 2021-2022 saranno le prof.sse Annarita Lacalamita e Romina Ramazzotti 

(quest’ultima anche coordinatrice del progetto e Animatore digitale dell’Istituto comprensivo). Per il 

compito di coach maker l’organizzazione nazionale ha scelto Mihaela Diana Dobreanu, che porterà nel 

Club le competenze tecniche digitali. Le ragazze seguiranno tutte le fasi di un progetto (dalla ideazione 

alla realizzazione) scelto da loro su una rosa di temi-problemi forniti, imparando a progettare, a 

lavorare in team, a comunicare in maniera efficace e sperimentando aree strumentali quali web design 

e web development, app e gaming.  

Per favorire la conoscenza del progetto, l’Equipe Nazionale ha organizzato una nuova presentazione 

in diretta in cui saranno passati in rassegna i percorsi creativi e innovativi che si potranno trovare 

all’interno dei club e come sarà organizzato tutto il lavoro. L’incontro sarà giovedì 14/10/2021 alle 

18:00 su https://www.youtube.com/watch?v=DZqxCHvsGu8. Per partecipare sarà sufficiente fare click 

sul link nel giorno e ora indicati, mentre per intervenire attraverso la chat sarà necessario accedere a 

Youtube con un account Google (va bene quindi l’account di istituto degli studenti). Le attività del 

nostro Club, invece, si possono trovare raccontate al minisito 

https://sites.google.com/cittadellascuola.edu.it/gcibclubcittadella/, gestito insieme alle ragazze che 

hanno partecipato gli anni scorsi. 
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Si rende noto, intanto, che la gestione del sorteggio sarà effettuato in maniera casuale direttamente 

dall’organizzazione centrale. La stessa comunicherà alla Scuola e alle famiglie i nominativi delle ragazze 

che faranno parte del “Club”. Oltre a tutte le ragazze interessate a partecipare per la prima volta, 

potranno inoltrare le candidature anche quelle ragazze partecipanti alle presenti edizioni che 

intendessero svolgere il ruolo di tutor verso le compagne. Le nuove 20 ragazze individuate (e le tutor 

fino a un massimo di 5) dovranno confermare immediatamente la volontà a partecipare agli incontri. 

L’organizzazione procederà ad ammettere le altre ragazze in lista di attesa. Una volta cominciato il 

corso non sarà possibile ritirarsi e sostituire le partecipanti. 

I Club in Italia stanno diventando numerosi, e anche quest’anno - Istituto unico nelle Marche - la nostra 

candidatura all’avvio del Club è stata accolta dall’Equipe nazionale. Un’occasione preziosa e altamente 

qualificata da cogliere finché ce ne sarà la possibilità. Speriamo possiate apprezzarla e vogliate 

approfittarne. 

Cordiali saluti, 

 
                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Dott.ssa Veronica Ambrogi 
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