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LA COMPETIZIONE ALL'ARCHIMEDE DI CATANIA

Olimpiadi informatica, Faraone: “Sì per
crescita e formazione”

Diploma in un anno
Ottieni il tuo diploma in un anno. Richiedi ora informazioni gratis!
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13:11 - Pugni e sberle per la musica alta dello stereo,
sfiorata tragedia a Villabate
13:00 - Armi e droga a Librino: pistole, revolver,
mitragliatrici, cocaina e marijuana (VIDEO)
12:59 - Mostre, scoprire la città in 19 oli con
"Souvenir de Palerme"
12:44 - Autismo e disabilità, apre il Centro per
bambini ed adolescenti di Meter
12:37 - Un arsenale nella casa di riposo, arrestato
85enne catanese

12:19 - Ladri all'interno dello spogliatoio del Catania
al Granillo, ritrovata la refurtiva
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12:18 - Tagli agli ospedali, ecco il documento inviato
a Roma a giugno che per la Regione non esiste
12:15 - Conoscere la Costituzione, apre la scuola di
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12:26 - Tagli agli ospedali, parla l'assessore
Gucciardi: "Solo una montatura, qualcuno
dovrebbe dimettersi ma il piano di riordino
andrà avanti nell'interesse dei siciliani"
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12:32 - Palermo, nuova proposta di Cascio. Ma a
ottobre arrivano i cinesi
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A Catania per la presentazione delle
Olimpiadi Italiane di Informatica, è i l
sottosegretario all’Istruzione Davide
Faraone a soffermarsi sull’importanza
dell’evento per la crescita e la formazione
degli studenti.
La competizione alla ‘tastiera’ promossa
annualmente dal Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca e
dall’Associazione italiana per l’informatica e
il calcolo automatico (Aica) è in programma all’istituto Archimede di Catania.
“L’informatica è uno sbocco importate per i ragazzi per la possibilità occupazionale ma
anche uno strumento straordinario di didattica. Immaginare l’ora di informatica come ora

Oroscopo
di Lucia Arena

di apprendimento è sbagliato: l’informatica può essere uno strumento utilizzato per tutte
le materie per la crescita e la formazione dei ragazzi. L’IPhone, L’IPad sono strumenti che
devono diventare strumenti di didattica anche per la scuola italiana. E’ bello sapere che
molte di quei ragazzi che hanno vinto quest’olimpiade oggi hanno trovato un’occupazione
importante nel campo dell’informatica”.
“Catania in questi giorni – ha aggiunto Faraone – ospiterà giovani campioni, ragazze e

Oroscopo del giorno
Giovedì 15 settembre

ragazzi brillanti e curiosi che non si accontentano di leggere il mondo così com’è, ma che
vedono nell’informatica una nuova grammatica, una chiave di lettura della realtà che dà
accesso a un futuro di possibilità ancora inespresse”. “Come Sottosegretario all’Istruzione

piace a persone

– ha continuato – sono contento di vedere questo fermento in loro, questa passione che

Mi piace

ben si concilia con le s de che si trovano e si troveranno ad affrontare: il mondo di oggi
richiede loro delle competenze nuove e loro stessi dimostrano di averle e di volerne sempre
più”. “Le Olimpiadi di Informatica – ha concluso – sono una bella pagina della scuola
italiana, una pagina che abbiamo voluto arricchire con l’impegno del Piano nazionale scuola

followers

digitale per far sì che queste competenze vengano sviluppate trasversalmente in un luogo
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che per sua natura prepara al domani”.
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Faraone parla anche del tema della disoccupazione, soprattutto di quella giovanile.
“La tendenza all’aumento della disoccupazione giovanile “si può invertire percorrendo
strade che non si sono mai percorse: quello che sta facendo il governo nazionale. Se si
pensa di far calare la disoccupazione con le ricette del passato si è visto che non funziona”.
“Il Jobs Act e tutti gli strumenti di incentivo e di detassazione sul lavoro che ha messo in
campo questo governo – ha aggiunto – stanno nalmente dando una inversione di
tendenza ad un tema che è drammatico nel Paese a soprattutto nel Mezzogiorno.
Finalmente ci sono dati di crescita, l’Istat che li comunicava qualche giorno fa, e credo che
bisogna continuare in questa direzione”.
Infine, il sottosegretario affronta la questione degli studenti disabili.
“Quest’anno siamo riusciti a trovare le risorse nella Legge di Stabilità, quindi spero che al
più presto possa ripartire il servizio. Io spero già nelle prossime settimane”.
. “Con la chiusura delle Province la Regione Siciliana – ha aggiunto Faraone – si è attardata
e non ha immaginato di costruire un’alterativa per af dare a qualcuno un servizio che è
indispensabile per i ragazzi e per le famiglie”.
di Redazione
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Patto per il Sud, l’altolà di Faraone: “Via amministratori non all’altezza”
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