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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di 
scuola secondaria di primo e secondo grado
della regione (comprese le paritarie)
 
                                                        LORO SEDI 
 

 

OGGETTO: CodeFest: festival del Codice Sorgente. 

 
 

L’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate, 
Dipartimento Sovraintendenza agli studi, nel promuovere nuovi ambienti di apprendimento in cui 
trovino spazio pratiche didattiche connesse alle attuali istanze culturali e sociali, porta a conoscenza 
delle scuole l’iniziativa: dal titolo “CodeFest”: il primo festival mondiale dedicato al Codice Sorgente.  

 
Il Festival, organizzato dai Dipartimenti di Filosofia e Scienze dell’Educazione con la 

collaborazione dei Dipartimenti di Fisica e Informatica dell’Università di Torino e dall’Associazione 
Codexpo.org, si terrà da lunedì 27 settembre a venerdì 8 ottobre 2021. Il programma del Festival è 
consultabile al link:  https://codefe.st/programma/. 

 
In particolare sono previste, per la partecipazione in orario scolastico delle classi 

interessate, due eventi: 
 

- “Il Codice in mostra”: martedì 5 ottobre 2021, alle ore 10,00: un workshop sulla mostra del 
codice tenuto dagli studenti dell’Istituto tecnico industriale Statale A. Avogadro di Torino; 
 

- “Hello, Ada”:  mercoledì 6 ottobre 2021, alle ore 10,00: spettacolo teatrale su Ada Lovelace, 
matematica londinese e prima programmatrice della storia. 

    
Si riporta il link del sito CodeFest:  https://codefe.st/ e quello per accedere all’iscrizione:   

https://codefest2021.lynxlab.com/.  
 

Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
 

                    
                                                    LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

                 Marina Fey 
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