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AGLI ALUNNI DELLE CLASSI I, II, III e IV 

AI DOCENTI COORDINATORI 

AL DSGA  

ALL’ALBO 

 

CIRCOLARE n. 144 

Oggetto: Informativa attività del PLS di informatica a.s. 2020–21 e 2021–22 

Nell’ambito del progetto del Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Salerno dal 

titolo "Coding, Cybersecurity, Open Data e Robotica Educativa: bellezza e pervasività delle scienze 

informatiche", teso a sensibilizzare le studentesse verso le scienze informatiche e a migliorare la capacità 

degli studenti nel problem solving di natura computazionale, il Liceo aderisce alla seguente iniziativa: 

- organizzazione di una competizione a squadre (4 per ogni squadra con l'obbligo di avere almeno il 50% 

della squadra composto da ragazze) che culminerà in una gara conclusiva organizzata dal Dipartimento di 

Informatica dell’Università di Salerno. 

Si precisa che la gara non richiede conoscenze specifiche pregresse, le squadre dovranno superare quesiti 

ispirati a reali problemi di natura informatica con particolare riferimento al Coding e alla Cyber Security; la 

seconda parte della competizione utilizzerà la piattaforma Scratch e mBlock, per le quali verrà erogato un 

percorso di formazione apposito. 
La gara a squadre finale si terrà tra novembre e dicembre di quest’anno presso l’Università di Salerno. 

Gli alunni coinvolti parteciperanno in una prima fase a delle sessioni di allenamenti online su problemi 

computazionali e di logica sotto la guida dei docenti allenatori interni alla scuola, mentre nella seconda fase, 

a partire da settembre, essi riceveranno una formazione specifica sul coding da parte del tutor universitario 

assegnato alla scuola. 

L’impegno orario per la prima fase si può stimare in due incontri da 90-120 minuti a distanza di 2-3 

settimane tra maggio e la chiusura delle attività scolastiche e altri due incontri da svolgersi entro la prima 

settimana di luglio. Per la seconda fase sarà invece pubblicato un calendario a partire dal prossimo settembre.

  

Si invitano le studentesse e gli studenti delle classi non terminali interessati al progetto ad inviare la propria 

richiesta di adesione al prof. Marco Figliolia marco.figliolia@liceomanciniavellino.edu.it)  entro le ore 

12:00 del giorno 30/04/2021 in sostituzione della prof. Aiello, già referente del progetto. 

 

Successivamente gli studenti iscritti verranno contattati via email dai referenti per concordare le date degli 

allenamenti e la composizione delle squadre. 

 

Avellino, 19.04.2021                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
                                                                                                                                                                     f.to digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                                                         del CAD (Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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