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Ministero dell’istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X Ambito Territoriale di Milano

Via Soderini 24– 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni scolastiche del primo ciclo
di Milano e città metropolitana

Ai coordinatori delle attività didattiche
degli istituti paritari del primo ciclo
di Milano e Città Metropolitana

Oggetto: Giochi di Fibonacci
Si segnala l’iniziativa pilota in oggetto, che consiste in una competizione rivolta a studenti delle scuole del
primo ciclo di istruzione (a partire dalla terza primaria), per avvicinarli al mondo dell’informatica e della
programmazione. L’iniziativa è promossa dal comitato dei Campionati Italiani di Informatica e si avvale del
supporto tecnico, logistico e amministrativo dell’Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico
(AICA) e dell’ITE Tosi di Busto Arsizio.
La partecipazione è aperta a tutte le istituzioni scolastiche del primo ciclo, statali e paritarie, che “ritengano di
avere studenti con potenziale interesse per l'informatica, soprattutto riguardo gli aspetti logici e algoritmici di
tale disciplina. La partecipazione degli studenti è individuale, ed è adatta e consigliata anche a coloro che
ancora non hanno studiato informatica a livello curricolare, per consentire agli studenti di interessarsi e
avvicinarsi gradualmente alla materia. Gli insegnanti verranno coinvolti anche nel processo di valutazione
dell’iniziativa che avverrà prima e dopo l’evento, in quanto progetto pilota sperimentale.”
Tutte le informazioni per l’iscrizione sono reperibili sul sito dell’iniziativa: https://fibonacci.olinfo.it/
La scadenza è fissata a mercoledì 21 dicembre 2022 alle ore 23:59.
Dato l’interesse che tale iniziativa sperimentale può suscitare, si ritiene utile segnalarla.
Con l’occasione, si inviano saluti cordiali.
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