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Agli Studenti 

Delle quarte e quinte informatiche 

Ai Docenti 

Plesso via Ugo Bassi 

Circolare n. 103 

Oggetto: Seminario Flutter per lo sviluppo mobile e multipiattaforma 
Si informano gli studenti frequentanti le classi quarte e quinte a specializzazione Informatica che, martedì 

22 e giovedì 24 Novembre p.v., durante l’orario scolastico parteciperanno alla prima giornata del seminario 
attivato per la divulgazione e la conoscenza di Flutter, moderno framework sviluppato da Google ideale per la 
realizzazione di applicazioni multipiattaforma: Android, iOS, Web, Desktop.  

Il seminario, offerto dal Flutter Messina, già presente allo scorso Linux Day, avrà una solida impronta 
laboratoriale, ragion per cui ogni studente è fortemente invitato a portare con sé i propri computer portatili, 
smartphone (preferibilmente Android) e cavo usb per sperimentare personalmente quel che verrà proposto dai 
relatori. Nella giornata indicata, dopo la presentazione del framework, gli studenti verranno guidati 
nell’installazione sui propri computer dell’ambiente di sviluppo ed alla realizzazione del primo prototipo di 
applicazione mobile. 

Il seminario sarà tenuto in Aula Magna (Smiroldo) secondo la tabella sotto riportata. I docenti delle classi 
coinvolte presteranno servizio nell’aula del seminario secondo il loro orario di servizio con compiti di 
sorveglianza. L’appello delle classi coinvolte al primo blocco verrà chiamato direttamente in Aula Magna. 

 
Di seguito l’indicazione degli orari riservati alle diverse classi coinvolte: 

Triennio Corso Data Inizio Fine 

E 22/11/2022 08:00 10:30 

F 22/11/2022 10:30 13:00 

G e 4N 24/11/2022 08:00 10:30 

J 24/11/2022 10:30 13:00 

 

   
Il Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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