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OGGETTO: Il Gran Tour di Coding 

 
Si rende noto che il nostro Liceo ha aderito all’iniziativa “School Hub di Coding Girls – Il Gran Tour di 

Coding”, un progetto iniziato nel 2014 e promosso dalla Fondazione Mondo Digitale, in collaborazione con 
l’Ambasciata USA in Italia. L’iniziativa è sostenuta dal MIUR, dal Dipartimento di Informatica dell’Università 
La Sapienza di Roma, dalla Microsoft e vede quest’anno anche la partecipazione attiva del Dipartimento di 
Ingegneria dell'Informazione, delle Infrastrutture e dell'Energia Sostenibile dell’Università degli Studi di 
Reggio Calabria. L'obiettivo del progetto, che coinvolge ben 13 città, è accelerare il raggiungimento delle 
pari opportunità nel settore scientifico e tecnologico agendo su diversi fronti, quali lotta a pregiudizi e 
stereotipi, formazione alla pari, modelli positivi, esperienze formative trasformative. 

Le attività che coinvolgeranno i nostri studenti consistono in alcuni incontri di formazione ed in una 
maratona di coding (hackathon): 

FORMAZIONE FREEFORMERS 
- Mese di Ottobre (date da concordare): Formazione Freeformers nelle aule scolastiche 

Workshop rivolti alle classi terze e quarte su Data, Cyber Security, Intelligenza Artificiale. 
Le classi interessate ai workshop possono prenotare la partecipazione entro il 30 settembre 
(referente prof.ssa M. Labate) 

     HACKATHON 
- Ottobre / Novembre: due incontri di allenamento pre-hackathon su intelligenza artificiale e Scratch 

presso l’Università Mediterranea 

- 20 Novembre: Hackathon presso l’Università Mediterranea 

Questa attività è rivolta prevalentemente, ma non esclusivamente alle ragazze. Pertanto, è possibile 
aderire individualmente, per gruppi, oppure insieme all’intero gruppo classe. Per partecipare è necessario 
essere muniti di un pc portatile o di un tablet.  

Le studentesse e gli studenti interessati all’hackathon possono prenotare la partecipazione entro il 30 
settembre (referente prof.ssa M. Labate) 

L’esperienza di partecipazione all’hackathon non si esaurirà al termine della gara. Sono previsti infatti 
nel corso del 2020 ulteriori allenamenti di coding e robotica. 
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite diario/libretto personale (sezione “corrispondenza 
scuola/famiglia”), in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu 
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