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Circolare n. 189
del 28.01 .19
Ai docenti
Al personale ATA
agli alunni, valido come avviso alle famiglie
Sedi di Bracciano

Oggetto: Attività di Alternanza Scuola-Lavoro e Formazione con IBM

Tutti gli studenti delle classi Terze e Quarte della sede di Bracciano possono integrare il loro
percorso formativo con la partecipazione al progetto “Digitale per fare”, realizzato nel nostro
Istituto dal prestigioso ente IBM.
Si tratta di un’attività di approfondimento tecnologico nel settore: Cognitive e Cloud.
La proposta consente la conoscenza e l’applicazione di software abitualmente utilizzati
nell’ambiente professionale IBM, pertanto dà la possibilità di approcciare una reale
metodologia di lavoro informatico.
I ragazzi che decideranno di iscriversi parteciperanno a due incontri con gli esperti IBM in
orario curricolare nella nostra sede scolastica e svolgeranno le altre ore lavorando in
autonomia su piattaforma IBM.
Per maggiori informazioni sul progetto riferirsi al documento in area Alternanza del sito web
dell’Istituto
L’adesione è caldamente consigliata sia agli studenti con interessi nel settore
dell’informatica, sia a coloro che vogliono scoprire questo mondo con un po' di sana
curiosità e creatività personale.
Il progetto si rivolge in via prioritaria a tutti gli studenti che fanno parte di classi partecipanti
a progetti-stage ma che non hanno aderito al viaggio.
Si invitano tutti i docenti delle classi (in particolare tutor e coordinatori) a favorire l’adesione e
trascrivere i nominativi nella seguente tabella entro il 15 febbraio 2019.
Le attività verranno svolte solo al raggiungimento di un congruo numero di partecipanti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cosima Stefania Elena CHIMIENTI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/93
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