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AI DOCENTI 
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AI GENITORI 
AL PERSONALE ATA 

 

CIRCOLARE  n.   234 / ds/ 2017/2018 

 

Oggetto :  Alternanza scuola-lavoro Fondazione IBM 

 

Si comunica che dal 27 al 31 marzo 2017, dalle ore 14.30 alle ore 17.30 in Aula Magna, secondo la 

scansione indicata nello schema più avanti riportato, si svolgerà il corso gratuito di formazione 

informatica curato dalla Fondazione IBM, rivolto a tutti gli studenti delle prime e seconde liceali e 

valido per l’alternanza scuola-lavoro. 

Il corso, che oltre agli incontri in aula (6 ore) prevede un’attività che gli studenti svolgeranno 

individualmente sulle piattaforme IBM (34 ore), garantirà la certificazione per un totale di 40 ore di 

alternanza scuola-lavoro. La formazione si articolerà in vari percorsi e sarà seguita da esperti che metteranno 

a disposizione piattaforme sulle quali gli studenti potranno operare attivamente e in modo collaborativo. E’ 

previsto un costante monitoraggio e lo svolgimento di esercitazioni, webinar e web meetings. La 

partecipazione al corso è ritenuta essenziale sia per il suo specifico valore formativo in ambito tecnologico-

digitale, sia per la trasversalità delle competenze che mira a potenziare e che risulteranno utili agli studenti in 

ogni altro campo di studio e di lavoro.  

Si ricorda che questa, come tutte le attività di alternanza proposte dalla scuola anche in orario 

extracurriculare, è parte integrante della didattica, pertanto i docenti sono invitati a tenerne conto nella 

programmazione degli impegni scolastici quotidiani. A questo scopo sarà fornito ai coordinatori di classe 

l’elenco dei partecipanti a tutte le attività pomeridiane.  

 
PIANO DELLE ATTIVITA’ 

Giorno Argomento Classi  + ore di piattaforma 
Lunedì 27 marzo 

ore 14:30-17:30 
IBM, Cognitive, Big Data IA-IB-IC-ID-IE-IF 14 

Martedì 28 marzo 

ore 14:30-17:30 
IBM, Cognitive, Big Data IIA-IIB-IIC-IID-IIE-IIF 14 

Mercoledì 29 marzo 

ore 14:30-17:30 
Watson for all IA-IB-IIA-IIB 20 

Giovedì 30 marzo 

ore 14:30-17:30 
Watson for all IC-ID-IIC-IID 20 

Venerdì 31 marzo 

ore 14:30-17:30 
Watson for all IE-IF-IIE-IIF 20 

 

Per informazioni rivolgersi alla prof.ssa Romana Bogliaccino 

(Referente per l’alternanza scuola-lavoro) 

 

Roma, 9 marzo 2017  

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Clara Rech 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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