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Prot. n 5498/04-09 del 25 ottobre 2019      

ALLE ALUNNE  DI TUTTE LE CLASSI 

 

AL DSGA - ALL'ALBO - AL  SITO WEB 

 

CIRCOLARE N. 50 

 
Oggetto:  Partecipazione Gara CODING GIRLS ed allenamento  

 
Si Comunica che la nostra Scuola ha aderito alla Gara a squadre femminile CODING GIRLS,    

iniziativa nata per diffondere la parità di genere nei settori scientifici e tecnologici, promossa dalla 

Fondazione Mondo Digitale Ambizione Italia nella Scuola e dall'Ambasciata degli Stati Uniti in Italia, con la 

collaborazione di Microsoft Italia.  

Nella Sesta Edizione del Tour Italiano di Coding la nostra scuola parteciperà alla Gara il 14 novembre 

presso l'Università degli Studi di Salerno, dove le alunne si sfideranno a squadre mostrando le loro abilità 

di Coding.  

E’previsto inoltre un incontro gratuito di allenamento da parte di un formatore esterno il giorno 31 ottobre 

dalle ore 9:30 alle 12:30 presso il laboratorio informatico di Via Ferrante.   

Tutte le alunne del nostro istituto interessate a partecipare alla gara devono comunicare il loro 

nominativo al proprio coordinatore, specificando se oltre ad aderire alla gara parteciperanno 

all'allenamento del 31 ottobre.   

Il coordinatore provvederà a comunicare le adesioni in dettaglio alla referente scolastica del progetto Prof.ssa 

Roberto Donatella entro il 30 ottobre. 

Ulteriori informazioni logistiche circa la gara del 14 novembre saranno comunicate successivamente.  

N.B. Le alunne che aderiranno all'allenamento/gara il giorno 31 ottobre, dopo aver svolto assemblea di 

classe, alle 9:15 si recheranno autonomamente presso la sede di Via Ferrante per svolgere l'allenamento, al 

termine del quale potranno tornare autonomamente a casa, previa autorizzazione dei genitori allegata. 

Avellino, 24/10/2019 
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AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLENAMENTO CODING GIRLS 

 

Io sottoscritto/a _____________________________________________________________ genitore 

dell’alunna ____________________________________________ 

autorizzo 

mia figlia a partecipare all’allenamento di Coding Girls  del 31 ottobre, a recarsi autonomamente alle 9:15 

presso la sede di Via Ferrante ed al termine del corso  a tornare autonomamente a casa.  

Firma 

__________________________________ 
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