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OGGETTO: #TIMgirlsHackaton: complimenti alle Foisgirls

 

Si è svolto ieri a Cagliari, nella sede TIM di Via Calamattia, il secondo appuntamento 2016 di

#TIMgirlsHackathon, il progetto di TIM che ha chiamato a raccolta le ragazze degli istituti superiori della 

città per coinvolgerle e avvicinarle al mondo della programmazione.

L’hackathon è una maratona di coding nella quale sviluppatori, hacker e appassionati si uniscono in team 

per realizzare progetti software o hardware, condividendo idee, creatività e accrescendo le competenze in 

modo innovativo e divertente. 

Si tratta di un progetto di grande respiro che ha l’obiettivo di avvicinare il mondo femminile all’informatica, 

in particolare al coding, proponendo in questa occasione alle ragazze di affrontare il tema del

e dell’uso consapevole del web, tema sul quale sono state chiamate a sviluppare una vera e propria App.

Le 50 studentesse partecipanti e, tra ques

da esperte tutor, professioniste dell’ICT di TIM

della prof.ssa M.B.Artizzu che ha motivato la partecipazione delle studentesse anche con la sua costante 

presenza. 

Al termine della giornata una giuria composta da esperti ha valutato i lavori premiand

Alle componenti del team vincitore

Federica Mura, della classe 4I Design

     Alle cinque ragazze e alla prof.ssa Artizzu vanno i

per il successo ottenuto, che contribuisce a mantenere alto il valore del nostro Liceo.
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Ai genitori degli studenti

complimenti alle Foisgirls 

Si è svolto ieri a Cagliari, nella sede TIM di Via Calamattia, il secondo appuntamento 2016 di

, il progetto di TIM che ha chiamato a raccolta le ragazze degli istituti superiori della 

avvicinarle al mondo della programmazione. 

L’hackathon è una maratona di coding nella quale sviluppatori, hacker e appassionati si uniscono in team 

per realizzare progetti software o hardware, condividendo idee, creatività e accrescendo le competenze in 

Si tratta di un progetto di grande respiro che ha l’obiettivo di avvicinare il mondo femminile all’informatica, 

in particolare al coding, proponendo in questa occasione alle ragazze di affrontare il tema del

, tema sul quale sono state chiamate a sviluppare una vera e propria App.

Le 50 studentesse partecipanti e, tra queste, cinque intrepide allieve del nostro Liceo 

da esperte tutor, professioniste dell’ICT di TIM e dai mentor di Codemotion. Non è mancata la presenza 

della prof.ssa M.B.Artizzu che ha motivato la partecipazione delle studentesse anche con la sua costante 

Al termine della giornata una giuria composta da esperti ha valutato i lavori premiand

Alle componenti del team vincitore, Francesca Cannalire, Marta Deias, Noemi Maini, Virginia Matta e 

Federica Mura, della classe 4I Design, è stato consegnato un tablet TIM College. 

Alle cinque ragazze e alla prof.ssa Artizzu vanno i complimenti da parte di tutta la comunità scolastica 

per il successo ottenuto, che contribuisce a mantenere alto il valore del nostro Liceo.

Il Dirigente scolastico 

(Prof.ssa Ignazia Chessa) 
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Ai docenti 

Agli studenti 

Ai genitori degli studenti 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

Al sito web 

LORO SEDI 

 

Si è svolto ieri a Cagliari, nella sede TIM di Via Calamattia, il secondo appuntamento 2016 di 

, il progetto di TIM che ha chiamato a raccolta le ragazze degli istituti superiori della 

L’hackathon è una maratona di coding nella quale sviluppatori, hacker e appassionati si uniscono in team 

per realizzare progetti software o hardware, condividendo idee, creatività e accrescendo le competenze in 

Si tratta di un progetto di grande respiro che ha l’obiettivo di avvicinare il mondo femminile all’informatica, 

in particolare al coding, proponendo in questa occasione alle ragazze di affrontare il tema delcyberbullismo 

, tema sul quale sono state chiamate a sviluppare una vera e propria App. 

del nostro Liceo  sono state affiancate 

e dai mentor di Codemotion. Non è mancata la presenza 

della prof.ssa M.B.Artizzu che ha motivato la partecipazione delle studentesse anche con la sua costante 

Al termine della giornata una giuria composta da esperti ha valutato i lavori premiando i più meritevoli. 

Francesca Cannalire, Marta Deias, Noemi Maini, Virginia Matta e 

complimenti da parte di tutta la comunità scolastica 

per il successo ottenuto, che contribuisce a mantenere alto il valore del nostro Liceo. 


