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Circ. n. 314                         Torino, 3 giugno 2021  

 

Alle studentesse ed agli studenti  

Al Team Digitale 

Al Direttore S.G.A. 

All’Albo e al sito Web 

 

OGGETTO: AVVISO URGENTE per gli studenti – CORSO PYTON (gratuito) presso UNITO 

Sei curiosa/o? Ti piace l’informatica? Vorresti arricchire il tuo curriculum? Vorresti avere maggiori 

opportunità nel lavoro e negli studi? 

L’Univeristà degli Studi di Torino (UNITO)  ha riservato al nostro Istituto  la possibilità di iscrivere 

un massimo di 20 studenti  al CORSO di Programmazione Python: dai rudimenti agli 

oggetti. Il corso prevede 5 lezioni con i seguenti argomenti:  

- Progettazione di algoritmi 

- Introduzione a Python 

- Variabili e tipi 

- Selezione ed iterazione 

- Liste 

- Metodi 

- Programmazione a oggetti 

- Progettazione di un’applicazione ludica (un gestore del gioco in scatola Lupus in tabula) 

Ogni lezione prevede dei momenti di sperimentazione pratica. 

Il corso verrà svolto in due edizioni: 

- Prima ed. - 14, 15, 16, 17 e 18 giugno 2021 h 9:15 - 12:30 

- Seconda ed. - 1, 2, 3, 6 e 7 settembre 2021, h 9:15 - 12:30 

Sede delle lezioni 

- Prima ed. - giugno 2021: corso online 

- Seconda ed. - settembre 2021: Dipartimento di Informatica, Università degli Studi di Torino, 

via Pessinetto 12, Torino, Laboratorio Von Neumann, Piano rialzato*. 

Potranno iscriversi 10 studenti al primo corso e 10 al secondo corso. Le adesioni verranno 

selezionate in base alla data e orario di arrivo della mail di adesione.  

La partecipazione delle lezioni è gratuita, ma per essere iscritti occorre inviare entro il 6 giugno (per 

la prima edizione- giugno) e entro il 20 luglio per la seconda edizione (settembre) la richiesta di 

iscrizione  a TOIS052008@istruzione.it con il seguente oggetto: 

adesionePYTON_1^/2^edizione_nome_cognome. Nella mail occorre indicare la classe di 

appartenenza e l’edizione per la quale ci si iscrive. L’adesione  è vincolante alla partecipazione 

del corso. 

A seguito della iscrizione verranno inviate le istruzioni per partecipare direttamente da UNITO. 
Si allega locandina del corso 

             la Dirigente Scolastica 

Adriana Ciaravella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.lgs 39/93 
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