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Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti Comprensivi della Provincia di Salerno 

comprensivi.sa@istruzione.it  

Ai Referenti per l’Orientamento in uscita 

Agli studenti delle classi terze e ai loro genitori 

Al Sito Web 

 

OGGETTO: CONVEGNO E INAUGURAZIONE NUOVO LABORATORIO CODING 

CREATIVO E STEM 

 

Le SS. LL. sono invitate al convegno sul coding creativo e sulle STEM che si terrà giovedì 26 

gennaio, alle ore 10:30 presso l’IIS “Galilei - Di Palo” di Salerno. 

Relatori dell’incontro saranno: 

 Emiliano Barbuto, Dirigente Scolastico dell’IIS “Galilei – Di Palo”; 

 Jenny Tortora, Professore ordinario di Informatica presso Unisa; 

 Paola de Roberto, Assessore alle politiche sociali e giovanili; 

 Maria Morgese, Creative Manager di Paidea sas; 

 Corrado Montoro, Fondatore e amministratore di Nexsoft spa; 

Come è possibile evincere dai relatori dell’incontro, il convegno tratta, nell’ambito delle azioni di 

orientamento, l’importanza delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) negli 

studi della secondaria di secondo grado, in quelli accademici e nel mondo del lavoro. Inoltre si affrontano 

i temi da sviluppare e le problematiche da risolvere affinché il nostro Paese possa ritornare ad essere 

completamente competitivo sul piano delle attività economiche e produttive, traendo nuova linfa e spunti 

dal mondo dell’istruzione e della formazione, che continua a svolgere un ruolo strategico. 

A conclusione del convegno verrà inaugurato il nuovo laboratorio di coding creativo e STEM, con 

dimostrazioni applicative effettuate da docenti e alunni. 

 

In attesa di un cortese riscontro, porgiamo distinti saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Emiliano BARBUTO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 




