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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti secondari di secondo grado della Toscana  

Ai Coordinatori degli Istituti secondari di secondo grado della Toscana 

 

e, p.c.   Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 

Al Corpo Ispettivo USR Toscana 

 

 

Oggetto: Gara nazionale di programmazione della macchina di Turing 2021. Modalità di 

registrazione e termine scadenza delle iscrizioni  

  

Il Dipartimento di Informatica dell’Università di Pisa, l’Istituto Michele Giua di Cagliari e la FAST-

Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche propongono la competizione di pensiero 

computazionale per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, denominata “Gara Nazionale di 

Programmazione della Macchina di Turing 2021”. La manifestazione è cofinanziata dal Ministero 

dell’Istruzione e ha lo scopo di stimolare l’interesse degli studenti verso lo sviluppo del pensiero 

computazionale.  

Possono partecipare gli studenti delle scuole medie superiori, di tutti gli indirizzi di studio, nati tra il 13 

Settembre 2002 e il 13 Settembre 2007, in squadre composte da due studenti, supervisionati da un tutor.  

È posto il limite di 2 squadre per istituto, ciascuna con il proprio professore. 

Il concorso si svolgerà il 13 e 14 settembre 2021 ore 9.00, in modalità virtuale. Il giorno 13 verrà 

effettuata una simulazione, mentre il 14 settembre avrà luogo la competizione vera e propria e la 

premiazione.  

La commissione giudicatrice è formata da professori del Dipartimento di Informatica dell’Università di 

Pisa. 

 

Oltre al certificato di partecipazione per tutti i partecipanti, sono previsti i seguenti riconoscimenti: 

• le prime tre squadre ricevono l’attestato di merito e premi in denaro del valore rispettivamente di 

€500, €300 e €200;  

• i membri delle prime cinque squadre hanno la possibilità di immatricolarsi gratuitamente a 

qualsiasi facoltà dell’Università di Pisa;  
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• le prime due squadre (con il limite di una per scuola) vengono automaticamente ammesse alla 

competizione internazionale del 15 e 16 Settembre 2021, con premiazione il 17 Settembre. I 

quattro team successivi sono ammessi fuori gara. 

 

Maggiori dettagli sull’evento e ulteriore materiale formativo vengono resi disponibili sul sito:  

www.turingcontest.com 

La scadenza per l’iscrizione è il 28 giugno 2021. 

Le richieste di iscrizione vanno inviate a: tic@fast.mi.it, per ottenere le credenziali per compilare il 

Registration Form online sul sito.  

Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail al seguente indirizzo: tic@fast.mi.it 

 

Visto l’alto valore scientifico della manifestazione le SS. LL. sono invitate a darne la massima diffusione 

all’interno degli Istituti Scolastici.  

 

 

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
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