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Roma, 25/01/2023 

 Circolare n. 200 
 

 

Agli studenti, alle famiglie, ai docenti e ai tutor 

interni delle classi 3J E 3H 

Al referente PCTO Prof.ssaMarzia Maione 

          Alla DSGA 

Al personale ATA 

Al sito della scuola 

 

 

 
Oggetto: Avvio attività Progetto PCTO IBM “SkillsBuild Digital Path”  
 

Si comunica l’avvio delle attività relative al percorso PCTO: SkillsBuild Digital Path. 

Le tematiche che verranno trattate durante il percorso PCTO sono: DESIGN THINKING, CYBER 

SECURITY E PRINCIPI IN MATERIA DI PROTEZIONE DI DATI PERSONALI, PROFESSIONAL 

SKILL. 
IBM inaugurerà il percorso con due appuntamenti: 

 26 gennaio ore 18 webinar sui PRINCIPI IN MATERIA DI PROTEZIONE DI DATI PERSONALI  

 27 gennaio ore 10:10 webinar dedicato a spiegare il percorso che devono svolgere in autonomia i ragazzi 

iscritti. 

Saranno forniti i link per il collegamento tramite i coordinatori di classe. 

La formazione è personalizzata, gli allievi seguono il percorso identificato dalla scuola e alla fine di ogni 

percorso IBM certifica le ore con un badge riconosciuto a livello internazionale; a tal fine è importante registrarsi 

alla piattaforma esclusivamente tramite il link che fornito dai tutor di classe che monitoreranno il lavoro svolto 

sulla piattaforma. 

  

L’inscrizione avverrà tramite il link che verrà fornito dal tutor di classe e in fase di iscrizione occorre indicare la 

frequenza del liceo Cannizzaro in modo da consentire la registrazione delle ore di PCTO. 

Gli alunni riceveranno successive indicazioni per lo svolgimento del progetto e per ogni informazione rivolgersi 

ai referenti PCTO di classe. 

Si ricorda ai tutor di entrambe le sedi delle classi di predisporre la documentazione necessaria 

per il progetto PCTO. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppa Tomao 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/9 
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