
 

Data e prot. vedi segnatura 

Comunicazione n. 40 

 

 

Alle famiglie delle Studentesse  

Scuola sec. I grado “Donatello” 

Al sito web

 

OGGETTO: Presentazione progetto “Girls Code it Better” Club a.s. 2022-2023 

Gentili Famiglie, 

il nostro Istituto è stato scelto - unico nelle Marche - per attivare anche quest’anno uno dei 150 

Club Girls Code It Better in Italia. 

Si tratta di laboratori di creatività digitale ed imprenditorialità per orientare le ragazze a curricoli 

scientifico-tecnologici e far sperimentare progetti mirati a creare siti web, sviluppare app e 

videogame, costruire percorsi di realtà aumentata e virtuale, ideare manufatti e stamparli in 3D. 

Si anticipa che non servono particolari prerequisiti per aderire al progetto da parte delle ragazze, 

ma sarà richiesto il rispetto della frequenza per l'intero percorso. Prerequisiti saranno solamente 

interesse per il mondo digitale, voglia di mettersi in gioco e costanza nella partecipazione. Saranno 

ammesse al club 20 ragazze sorteggiate tra tutte le candidature inviate all’organizzazione 

nazionale, più 4 ragazze tra coloro che hanno già partecipato al club negli anni scorsi. Le 

candidature potranno essere inoltrate entro e non oltre il giorno 20 ottobre 2022 tramite il modulo 

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

effettuata alla presenza dei genitori). 

Il percorso avrà la durata di 45 ore complessive e gli incontri si terranno in presenza - nell’aula 3.0 

della scuola secondaria “Donatello” - tutti i giovedì dalle 14.00 alle 17.00 da novembre a 

marzo (seguirà calendario dettagliato). Sarà tenuto da un coach docente - la prof.ssa Romina 

Ramazzotti - e da una coach maker individuata dall’organizzazione nazionale, Mihaela Diana 

Dobrenau, già membro del team nello scorso anno. Le ragazze del Club Cittadella avranno anche 

accesso a un ambiente di apprendimento dedicato, una Google Classroom accessibile da un account 

attivato in aggiunta a quello di Istituto dall’organizzazione nazionale 

(nomecognome.club@girlscodeitbetter.it). 

Per far conoscere a tutte le ragazze della Scuola Secondaria di I grado “Donatello” e alle loro 

famiglie il progetto generale e la possibilità di inoltrare la candidatura a partecipare sono state 

organizzate due presentazioni in diretta in cui si racconteranno quali percorsi creativi e innovativi 

si potranno trovare all’interno dei club e come verrà organizzato tutto il lavoro. Della prima - già 

svolta - è presente la registrazione al seguente indirizzo: 

www.youtube.com/watch?v=5xHL5op17aU. 

La seconda, in cui sarà possibile porre domande all’Equipe nazionale, si svolgerà lunedì 

26/09/2022 ore 18:30 al seguente link  www.youtube.com/watch?v=LGrzeNnT5vI. Per 

conoscere, invece, le attività svolte nel “Club Cittadella” nei tre anni scolastici appena trascorsi, 

si può consultare il minisito dedicato con la documentazione prodotta: 

https://sites.google.com/cittadellascuola.edu.it/gcibclubcittadella/home. 

Confidando nel gradimento di questa proposta qualificata e innovativa, porgo un saluto cordiale. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marta Marchetti 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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