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Circolare n. 132 del 13 Gennaio 2023 

Alle studentesse di 3^ e 4^ 

 

 

OGGETTO: NERD? (Non È Roba per Donne?) attività seminariali e di formazione assistita da tutor 

di IBM 

 NERD? (Non È Roba per Donne?) prevede attività seminariali e di formazione assistita da 

tutor di IBM, che potranno essere riconosciute come attività del PCTO. 

Le attività di "NERD? (Non È Roba per Donne?)” avranno inizio il pomeriggio del 20 gennaio 

2023 (dalle 15:30 alle 18:00) con l'incontro plenario di introduzione alle attività, in cui verranno 

presentate testimonianze da parte di accademiche e professioniste del mondo dell’ICT e sarà 

presentato il Corso di Laurea in Informatica dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

Seguiranno il 3 e il 10 marzo 2023 due laboratori pomeridiani in cui le studentesse 

sperimenteranno l’attività di progettazione e di sviluppo di semplici applicazioni software. 

“NERD? (Non È Roba per Donne?)” prevede inoltre un’attività in autonomia (in gruppi di più 

ragazze) per la realizzazione di un’applicazione dimostrativa delle competenze acquisite dalle 

studentesse. Il risultato di tale attività sarà valutato da una commissione di esperte di IBM. 

E' prevista infine il 19 maggio 2023 una presentazione nazionale dell’esito della valutazione di 

tutti i progetti sviluppati dalle studentesse e la premiazione dei progetti più interessanti e rilevanti 

rispetto a prefissati criteri di valutazione. 

Tutte le attività sono da remoto. 

Le studentesse che intendono partecipare ne devo dare comunicazione tramite la mail 

PCTO@liceomeda.it entro e non otre le 14 del giorno 15 gennaio 2023 specificando: nome 

cognome classe di appartenenza ed indirizzo mail. 

Tutor scolastico per questa attività sarà la prof.ssa Nicoletta Cassinari. 

Maggiori Informazioni al seguente link: 

https://www.disco.unimib.it/it/node/331#:~:text=Riparte%20a%20gennaio%202023%20una,de

l%20triennio%20delle%20scuole%20superiori. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Wilma De Pieri  
Firma apposta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

___ 

Referente del procedimento: 
Assistente Amministrativo Antonella Seregni 
Ufficio didattica – mbps20000g@istruzione.it 
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