Liceo Statale Scientifico e Classico “E. Majorana”

AREA FS6 – Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento
Comunicazione n. 19

Desio, 04.01.2021

ALLE STUDENTESSE DELLE CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE
ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

Oggetto:

Progetto "NERD? (Non E' Roba per Donne?)” edizione 2021

Le funzioni strumentali della area 6, prof.ssa Anna Ballarino e Daniela C. Solano comunicano
Riparte infatti a gennaio 2021 la settima edizione di "NERD? (Non E' Roba per Donne?)”, un
progetto promosso dalla società IBM, leader del settore informatico, e ospitato da alcune
tra le principali università italiane, tra cui L’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Scopo
dell'iniziativa è coinvolgere le ragazze del triennio delle scuole superiori nelle sfide intellettuali che la Computer Science pone, presentando le opportunità che essa offre alle donne.
L’iniziativa prevede attività seminariali e di laboratorio (in videoconferenza) e attività di
auto-formazione assistita da tutor esperti che potranno essere riconosciute ai fini dei Percorsi per le Competenze Trasversali e Orientamento (PCTO).
Il Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca rilascerà infatti ad ogni studentessa che completerà il percorso un attestato
di partecipazione al progetto che consentirà il riconoscimento di 20 ore di attività.
Le studentesse interessate dovranno compilare entro il 22 GENNAIO 2021 il form che si trova
al link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXVnSzyBP6vdfy7BHIwJtim8-VoJsPqPA4akzuC9yytdE2g/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
Il primo incontro è previsto per VENERDI’ 29 GENNAIO alle ore 15 (alle ore 14,30 per la registrazione delle partecipanti).
L’incontro si svolgerà in videoconferenza collegandosi al link
http://ibm.biz/goodtechIBM

Via Gaetana Agnesi 20 cod. mecc.: MBPS10000P e-mail: mbps10000p@istruzione.it web: www.liceodesio.edu.it
20832 Desio (MB) cod. fiscale: 83010570154 pec: mbps10000p@pec.istruzione.it tel.: 0362 625 661/662

Liceo Statale Scientifico e Classico “E. Majorana”

Nel form d’iscrizione viene richiesto di indicare come referente scolastico responsabile per
le attività PCTO la prof. Solano Daniela C. che sarà contattato per la stipula della convenzione.
Le studentesse che parteciperanno al percorso dovranno compilare anche il modulo google
https://forms.gle/r5e2Gzs5uX5YNYyJ7
indicando oltre al proprio nome e la classe, l’avvenuta iscrizione al progetto entro e non
oltre il 22 gennaio.
Si invitano i tutor di classe e i docenti a dare la massima diffusione. Ringraziamo per la collaborazione

In allegato la locandina del progetto.

La Funzione Strumentale Area FS6
Prof.sse Anna Ballarino e Daniela C.Solano

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mariella Rauseo
(firmato digitalmente da Mariella Rauseo)
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Dopo il diploma? Scegli Informatica e cambia il mondo!

Informatica. Crea, progetta, realizza.
Geek Girls!
Quando: 29 gennaio 2021 ore 15.00 - 18.00; registrazione presenze ore 14:30
Dove: http://ibm.biz/goodtechIBM
L’informatica è una materia creativa e interdisciplinare, che ha cambiato il mondo in ogni suo settore negli ultimi decenni, modificando radicalmente la
nostra vita lavorativa e sociale. Eppure, le donne lasciano che gli uomini siano attori principali di questa rivoluzione. Per intraprendere studi di informatica, le ragazze devono abbandonare preconcetti e false percezioni circa questa disciplina. Ma cosa fa un informatico? Un gruppo di studentesse, ricercatrici, imprenditrici ed impiegate nel settore ICT racconteranno del loro lavoro, delle loro ricerche , delle loro
. passioni e ambizioni. Seguirà
una introduzione del programma formativo e delle tecnologie su cui si concentreranno le attività laboratoriali di questa
edizione.

AGENDA:
A causa della emergenza
sanitaria tutti gli incontri e i
laboratori si svolgeranno in
modalità online collegandosi
al seguente link
http://ibm.biz/goodtechIBM

Be Geek!
Quando: Laboratori il 12 e 19 febbraio 2021 ore 15.00 - 18.00;
1
registrazione presenze ore 14:30
http://ibm.biz/goodtechIBM
Dove:
Le ragazze im pareranno in maniera semplice, veloce
, e divertente a progettare e realizzare
.
una chatbot sulla piattaforma IBM Cloud
(http://www.ibm.com/cloud)
.
avvicinandosi cosi’ al nuovo mondo del cognitive computing.
Le partecipanti lavoreranno in gruppo allo sviluppo di un proprio progetto che sarà valutato da un team di volontarie IBM.

Consegna progetti
15 aprile 2021

Immersione nel mondo
della ricerca
Luglio 2021

Geek Party!
Quando: 20 maggio 2021 ore 15.00 - 18.00; registrazione presenze ore 14:30
http://ibm.biz/goodtechIBM
Dove:
Premiazione dei migliori progetti. Breve presentazione del Corso di Laurea in Informatica (E’ Roba per Donne!!).
Le ragazze, selezionate fra coloro che presenteranno i migliori progetti, parteciperanno ad un ministage di tre giorni presso
il Client Center IBM di Milano.
.
Questa “immersione” nel mondo della ricerca sarà organizzata a Luglio 2021, dopo la conclusione dell’anno scolastico

Università Partner - Università degli studi di Milano Bicocca

“Con l’informatica inventi il futuro”

