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       A tutte le classi – sezione classica e scientifica 

OGGETTO: corso programmazione videogiochi 

Il docente Giovanni Bruno terrà un corso di sviluppo videogiochi.  L'obiettivo del corso è quello di mostrare 

agli studenti tutti i punti del processo di design e di sviluppo di un’applicazione complessa, dalla sua 

progettazione alla realizzazione finale. 

Tutto l'applicativo sarà sviluppato da zero, con il linguaggio di programmazione Python. Il corso prevede 

che gli studenti abbiano confidenza con il linguaggio Python e  saranno indirizzati ed incoraggiati, durante lo 

svolgimento delle lezioni, all'approfondimento del linguaggio stesso. 

Il corso si svolgerà se il numero di persone partecipanti sarà superiore 15 e comunque inferiore a 50. 

Nel remoto caso in cui gli iscritti superino i 50, si applicherà una selezione, dando la precedenza agli 

studenti del triennio ed in ordine di iscrizione. 

Il corso si svolgerà nel laboratorio di informatica della sede scientifica, nelle seguenti date ed orari,  per 

un totale di sei  lezioni e 12 ore complessive: 

1 - Lunedì         24/04/17   dalle 13.30 alle 15:30 

2 - Mercoledì   03/05/17   dalle 13.30 alle 15:30 

3 - Lunedì         08/05/17   dalle 13.30 alle 15:30 

4 - Lunedì         15/05/17   dalle 13.30 alle 15:30 

5 - Lunedì         22/05/17   dalle 13.30 alle 15:30 

6 - Lunedì         29/05/17   dalle 13.30 alle 15:30 

Per iscriversi al corso è necessario compilare ed inviare il modulo presente all'indirizzo 

http://game.soluzionifutura.it , con tutte le informazioni richieste, ENTRO E NON OLTRE IL 22/04/17. 

Tutti i dati personali sono raccolti con l'esclusivo scopo di poter inviare informazioni di servizio relative al 

corso, nel caso di variazioni impreviste, e saranno conservate in ottemperanza a tutte le normative sulla 

privacy vigenti. 

E' inoltre previsto un costo di iscrizione di 50.00 €, da versare tramite bonifico postale intestato al Liceo 

Ariosto Spallanzani. Codice IBAN: IT66U0760112800000011640422. 

La ricevuta del pagamento sarà da riconsegnare in segreteria entro la data di inizio del corso. 

Il docente referente          Il Dirigente Scolastico 

Sig. Giovanni Bruno      Prof.ssa Maria Rosa Ferraroni  
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