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Ai docenti 
Alle famiglie e agli alunni 

delle classi IB, ID, IM, 2A, 2D, 3A, 3M 
della Scuola Secondaria di I grado 

 
 
Oggetto: Italian Coding League 2022 – Finale: 30 marzo 2022 
 
L’Italian Coding League è un torneo online organizzato dall’Università di Genova, con l'obiettivo di 
avvicinare gli studenti di età compresa tra gli 11 e 13 anni all’arte della programmazione tramite i concetti 
del Pensiero Computazionale e del Coding.  
 
Dopo aver affrontato la prima fase di selezione per la seconda edizione di Italian Coding League 2022 che si 
è conclusa lo scorso 18 marzo, gli alunni delle classi III A, I D, II D e quelli delle classi 2 A, I M, I B e III M 
partecipanti al PON Coding a Scuola si sono qualificati per la FINALE del Torneo che si terrà mercoledì 30 
marzo dalle ore 9.00 alle ore 11.00. 
I ragazzi guidati dalle docenti Elena Tammaro, Laura D’Agostino, Claudia Pasquale ed Emilia Bruno, 
affronteranno la gara restando nelle proprie aule (un gruppo in aula informatica) e si sfideranno con altre 9 
classi di Scuole sul territorio nazionale. 
Si ringraziano i docenti di classe per la consueta collaborazione. 
 
Per maggiori informazioni: https://coding.dibris.unige.it 
 
La diretta della Finale sarà trasmessa in streaming sul canale YouTube dell'Università di Genova. 
 
 
Un grande in bocca al lupo a tutti!!! 
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