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Ai Dirigenti Scolastici

delle Istituzioni scolastiche

di Milano e Città MetroPolitana

Oggetto: Concorso Internazionale Bebras 2O21

Il "Concorso Internazionale Bebras", nato in Lituania nel 2008, ha lo scopo di promuovere nelle scuole gli

aspetti scientifici dell'informatica, In Italia, come ogni anno, la gara è organizzata dal laboratorio ALaDDIn

dei Dipartimento di Informatica "Giovanni Degli Antoni" dell'Università degli Studi di Milano.

Il concorso offre agli allievi delle scuole primarie (quarto e quinto anno) e secondarie la possibilità di

avvicinarsi al mondo dell,informatica in maniera divertente, attraverso una gara individuale e a squadre

non competitiva. La partecipazione è gratuita e richiede la registrazione da parte del docente sul sito del

concorso: httos://be6ras.it. Le iscrizioni sono aperte dal 10 ottobre fino at 2 novembre 2O2L. Anche gli

insegnanti che hanno già partecipato nelle scorse edizioni, devono accedere al proprio profilo per rinnovare

I'iscrizione. sul sito soio disponibili quesiti di esempio e tutti i dettagli relativi alle modalità di iscrizione,

paftecipazione e utilizzo della piattaforma di gara.

La gara si svolgerà da lunedì 8 novembre a venerdì 12 novembre. La gara dura al massimo 45

minuti e ciascun Istituto può fissare liberamente t'orario di inizio tra !e 8:OO e le l8:OO'

Si invitano le scuole a partecipare e, per tale ragione, si prega di darne ampia diffusione al personale

interessato.
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