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Circolare n. 139

A tutti i docenti

Alle alunne delle classi 3e,4e e 5e

AI D.S.G.A.

Al Sito web / Circolari

Oggetto: Orientamento in uscita - Progetto NERD? (Non É Roba per Donne?)

L'Università degli Studi di Catania comunica di aver aderito, tramite il "Dipartimento di lngegneria Elettrica, Elettronica

ed lnformatica", al Progetto NERD? (Non É Roba per Donne?), progetto di responsabilità sociale di IBM ltalia.

ll progetto, indirizzato alle alunne degli ultimitre annidella scuola superiore, si propone didiffondere la passione

per I'informatica tra le giovani studentesse al fine di orientare le loro scelte universitarie.

Animato dalle volontarie lBM, molte delle quali WIT (Women in Technology),NERDsi prefigge di mostrare come

I'informatica sia una disciplina creativa, interdisciplinare, sociale e basata sul problem solving, attività nella quale le

donne eccellono.

Partecipando al progetto ogni studentessa avrà l'opportunità di entrare nel "dietro le quinte" del mondo del digitale,

mettendosi alla prova e lavorando con l'lntelligenza Artificiale.

Le alunne interessate potranno partecipare alla riunione plenaria per la regione Sicilia che si terrà il 21 febbraio, dalle

14.30 alle 17.00, on line al link dicollegamento:

ibm.bizleoodTechlBM (il link è attivo solo nel giorno e nell'ora dell'evento)

Per ulteriori informazioni rivolgersi alle figure di staff, Prof.sse Sgandurra Giuseppina (Liceo) e Nicastro Laura (l.T.l.S.)

PER It DIRIGENTE SCOTASTICO REGGENTE

Prof.ssa Giuseppina Sanzaro

It COLI.ABORATORE

Prof. Giorgio Borriello
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