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Ai docenti 

Alle famiglie  

Alle studentesse 

delle classi terze, quarte e quinte 

                                                                                                                        Al DSGA 

                                                                                                                       All’albo                                                                                                                       

       Agli atti 

Al sito web 

 

 

 

CIRCOLARE N. 77 

 

Oggetto: Progetto IBM Italia 

L’ iniziativa, promossa dalla Fondazione IBM Italia, si propone di diffondere la passione per 
l’Informatica tra le giovani studentesse al fine di orientare le loro scelte universitarie.  

Il progetto animato dalle volontarie IBM molte delle quali WIT (Women in Technology) si 
prefigge di mostrare come l’Informatica sia una disciplina creativa, interdisciplinare, sociale, e 
basata sul problem solving, attività nella quale le donne eccellono. 

Il Progetto prevede alcune sessioni plenarie ed alcuni laboratori (in modalità online) durante i 
quali le ragazze, provenienti dagli ultimi anni (classi terze, quarte, quinte) delle scuole superiori 
di secondo grado, imparano a programmare applicazioni per cellulari - chatbot - senza 
necessità di alcuna competenza pregressa, utilizzando la piattaforma di IBM Cloud.  

Il premio finale, per il miglior progetto, prevede uno stage presso la sede IBM.  

La domanda di iscrizione va presentata entro il 20 gennaio 2023 compilando il seguente 
modulo: https://forms.gle/Dpg25vrHVDxQsuL96  

In una seconda fase le partecipanti si iscriveranno autonomamente alle sessioni previste. 

Le date degli appuntamenti sono le seguenti:  

● plenaria di Napoli: 16 febbraio, 14:00-16:00  

● laboratori: 3 e 10 marzo (condivideremo presto gli orari) 

● consegna progetti: 20 aprile  

● premiazione: 19 maggio . 
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Si ricorda che il nostro istituto è risultato vincitore del quarto premio Regione Campania 
edizione 2022 e premio speciale edizione 2021.  

Per qualsiasi informazione rivolgersi alla prof.ssa Lucrezia Vitale. 

 
 

Avellino,   16.01.2023                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
                                                                                                                                                                     f.to digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                                                         del CAD (Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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