
	
	

	

					 					 	
	
	

	
	

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “N. PIZI”  

Liceo Classico – Liceo Scientifico – Liceo Artistico  
Via San Gaetano s.n.c. – 89015 PALMI (RC) 

Segreteria tel. 0966/46103 0966/439170 Presidenza tel. 0966/439171  
codice fiscale 91006650807 codice univoco UF4TOL codice meccanografico RCIS019002 

www.liceopizipalmi.gov.it e-mail: rcis019002@istruzione.it Pec: rcis019002@pec.istruzione.it 
	
	
Prot. N. 12177/IV.5 Palmi, 13 novembre 2018 
 

Ai Sigg. Docenti  
Agli Alunni 

Alle Famiglie 
p.c. al D.S.G.A 

Al sito WEB 
 

COMUNICAZIONE N 45 
 

Oggetto: Competizione nazionale W&E Championship di informatica 2019 – iscrizioni delle 
squadre 

La gara nazionale W&E Championship di informatica 2019 è una sfida a squadre che mette 
in competizione gli Istituti superiori del territorio nazionale sull’uso di Microsoft® Word, 
Microsoft® Excel e Microsoft® PowerPoint del pacchetto Microsoft® Office, per la quale sono 
aperte le iscrizioni. L’evento si svolgerà nel periodo Febbraio – Maggio 2018 presso l’Istituto “R. 
Piria – Ferraris/Da Empoli” di Reggio Calabria che è sede per tutta la Regione Calabria. 

Gli studenti si sfideranno sostenendo un esame di certificazione Microsoft® Office 2016: 
superando il punteggio minimo richiesto dal software d’esame avranno la possibilità di conseguire 
una attestazione riconosciuta in tutto il mondo.  

Per tale motivo, si invitano gli studenti a considerare tale opportunità vista l’importanza che 
può avere sia come esperienza significativa in cui sviluppare anche competenze trasversali legate al 
lavoro in squadra, sia per il proprio curriculum. 

Oltre a garantire la certificazione internazionale riguardante gli applicativi Microsoft® di 
largo uso comune e rilasciata da un Ente esterno, l’esperienza consente a ciascun studente di 
acquisire competenze trasversali molto richieste dalle Imprese come:  

• capacità di lavorare in gruppo (team-working), 
• assunzione di responsabilità, 
• rispetto dei tempi di consegna. 



	
	

	

					 					 	
	
	

 
A tutto ciò si aggiunge un ulteriore grande vantaggio: le ore di formazione autonoma e 

online mediante il materiale didattico che verrà fornito agli studenti partecipanti, dedicate 
alla preparazione delle squadre, verranno riconosciute come 25 ore che potranno essere 
detratte dal monte ore richiesto per le attività formative in ambito dell’ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO (il progetto può essere scaricato dal link http://championshipinformatica.it/ 
alternanza-scuola-lavoro/ ). 

La competizione si svolgerà in 20 sedi dislocate sul territorio nazionale e la squadra che 
otterrà il miglior punteggio nel minor tempo entrerà di diritto alla finale che si svolgerà presso 
l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. 

I premi per le prime tre squadre classificate saranno borse di studio del valore complessivo di 
€ 3.000 (tremila), oltre ad alcuni riconoscimenti per i vincitori delle classifiche individuali. 

Alle scuole o agli studenti è richiesta la somma di € 114 per l’iscrizione di ogni singola 
squadra (€ 38 per studente); la somma copre l’iscrizione annuale all’Associazione e comprende 
l’esame di certificazione Microsoft Office Specialist 2016 delle eliminatorie e della eventuale 
finale, le risorse di formazione per la preparazione, il pranzo nella giornata della finale.   

Gli interessati troveranno sul sito www.championshipinformatica.it tutte le informazioni 
che riguardano la manifestazione ed i moduli di adesione 

Per qualsiasi informazione, rivolgersi al Prof. Giuseppe Ripepi o inviare una e-mail 
all’indirizzo giuseppe.ripepi@gmail.com.  

La preiscrizione delle squadre o dei singoli partecipanti può essere effettuata mediante 
compilazione online del form al seguente link http://bit.ly/PiriaChampionshipCalabria entro e non 
oltre il 30/11/2018: la mail fornita in fase di iscrizione verrà usata per tutte le successive 
comunicazioni. 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Maria Domenica MALLAMACI 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs n. 39/93  
	

	


