
  

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

 

Corso Vittorio Emanuele II, 70,  10121 - Torino (TO) 

PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 

CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_pi ; AOODRPI 

 

 

 

Rif. A.A.Massa – A. Piccione 

E-mail: annaalessandra.massa@istruzione.it , piccone.eft@istruzionepiemonte.it  

 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado del Piemonte 

p.c. Ai Dirigenti 
degli Ambiti Territoriali del Piemonte 

 
Oggetto: Prima edizione dell'Italian Coding Festival. Iscrizioni entro il 21 

marzo 2022. 
 
L'Associazione Dschola, dopo otto edizioni di Italian Scratch Festival, apre anche ad 

elaborati realizzati con App Inventor e promuove la prima edizione di Italian Coding 

Festival. 

Il Festival è nato con l’intento di incentivare l’insegnamento e l’apprendimento 

dell’Informatica avvicinando al coding, in modo creativo, gli studenti della scuola 

primaria, della secondaria di primo grado e del biennio della secondaria di secondo 

grado. 

L’iscrizione al Festival è gratuita ed è aperta a tutte le scuole d'Italia: possono 

partecipare i progetti ludico-educativi sviluppati in Scratch dagli studenti della scuola 

primaria (classi terza, quarta e quinta) e della secondaria di primo grado e in App 

Inventor dagli studenti del biennio della scuola secondaria di secondo grado. 

I lavori presentati dovranno avere come tema il Consumo e produzione responsabili, 

come indicato dall’Obiettivo 12 dell’agenda ONU 2030. 

Per iscriversi al concorso occorre leggere attentamente il regolamento e compilare il 

modulo sul sito dell’Associazione DSchola www.associazionedschola.it/icf entro il 21 

marzo 2022 indicando il docente referente di istituto. I lavori che parteciperanno al 

festival dovranno essere caricati entro il 13 aprile 2022.  

I finalisti avranno la possibilità di presentare i propri elaborati a una Giuria di esperti il 

7 maggio 2022, che assegnerà i premi ai primi 3 classificati per ogni categoria. 

Si ringrazia per la partecipazione. 

 

IL DIRIGENTE 

Giuseppe BORDONARO 
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