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Oggetto: selezione di studentesse e studenti per la partecipazione al programma Coding Girls
Il liceo Galvani aderisce al programma Coding Girls, curato e realizzato dalla FMD, Fondazione Mondo
Digitale, in collaborazione con l’Università, con l’Ambasciata USA in Italia e con l’associazione statunitense
Girls Who Code. Saranno selezionati fino a 60 studentesse e studenti di tutte le classi per prendere parte a
14 ore di formazione tecnologica digitale che avranno luogo presso la sede del liceo tra settembre e ottobre.
Al termine della formazione si terrà l’hackathon finale il 7 novembre presso l’Università di Bologna. I temi
trattati saranno l’intelligenza artificiale, il social marketing e, in preparazione dell’hackathon, la
programmazione in ambiente Scratch. La partecipazione è gratuita. Il programma completo è reperibile nella
sezione News del sito del liceo. Le studentesse e gli studenti dovranno inoltrare la loro candidatura entro il
22 settembre 2019 unicamente attraverso la compilazione del form web all’indirizzo:
https://forms.gle/r8DTyi36xyY5c2dC8 L’iniziativa intende valorizzare le potenzialità delle studentesse
nell’ambito delle discipline Stem (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Sono incoraggiati a
partecipare anche gli studenti. Nella selezione si terrà conto della percentuale di femmine e maschi tra gli
studenti del Galvani e si avrà cura che tale proporzione, di circa 65/100, sia mantenuta anche nella
formazione dei gruppi. In secondo ordine per la selezione si terrà conto della data di presentazione della
candidatura. Richieste specifiche di chiarimento possono essere rivolte via mail all’indirizzo
zeno.decesare@galvaniedu.it.
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