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- Albo Comunicazioni del sito WEB
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PROGETTO “DIGITALE PER FARE 
C

 
 Nell’ambito delle proposte di 
hanno aderito al progetto “DIGITALE PER FARE
Italia che prevede iniziative di approfondimento sulle nuove frontiere dell’IT, usufruendo 
delle professionalità e dell’infrastruttura tecnologica dell’IBM. 
 Dopo aver svolto le attività in presenza, il progetto sarà concluso con una 
videoconferenza online con gli esperti IBM 
 

Imparare a raccogliere requisiti e valutare i ri
 
secondo il seguente calendario
 

 
 
 Saranno riconosciute come PCTO
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Albo Comunicazioni del sito WEB - Agli studenti, ai docenti e alle famiglie 

 

PROGETTO “DIGITALE PER FARE – IBM” (PCTO)
Conclusione dell’attività 

Nell’ambito delle proposte di PCTO (ex alternanza scuola lavoro)
DIGITALE PER FARE”, una collaborazione tra M.I.U.R. e IBM 

Italia che prevede iniziative di approfondimento sulle nuove frontiere dell’IT, usufruendo 
lle professionalità e dell’infrastruttura tecnologica dell’IBM.  

Dopo aver svolto le attività in presenza, il progetto sarà concluso con una 
videoconferenza online con gli esperti IBM  

Progetti e fallimenti 
Imparare a raccogliere requisiti e valutare i rischi 

secondo il seguente calendario 

GIOVEDÌ 30 APRILE 2020 
 

dalle 9:00 alle 10:45  3IB 
dalle 11:00 alle 12:45 3IA 

come PCTO le attività svolte fino ad un massimo di 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico

 

ax: 0373250170 

cris009009@pec.istruzione.it   

S.A.: CRPS00901Q 
 

Crema 28.04.2020 
Destinatari: 

 
gli studenti, ai docenti e alle famiglie 

delle classi 3IA e 3IB 

 

IBM” (PCTO) 

) le classi in indirizzo 
”, una collaborazione tra M.I.U.R. e IBM 

Italia che prevede iniziative di approfondimento sulle nuove frontiere dell’IT, usufruendo 

Dopo aver svolto le attività in presenza, il progetto sarà concluso con una 

 

fino ad un massimo di 35 ore. 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 


