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Oggetto: Partecipazione al W&S Microsoft Championship 2018-2019

L’Istituto “A.Pacinotti” di Taranto ospiterà nel mese di Aprile 2019 la fase eliminatoria regionale
della Gara Nazionale W&E Microsoft Champioship di Informatica. Pertanto sono aperte le iscrizioni per
la gara, una sfida a squadre composte da 3 studenti finalizzata alla diffusione delle competenze tecnologiche
ed informatiche all’interno del mondo scolastico, che mette in competizione gli Istituti superiori del territorio
nazionale sull’uso di Microsoft® Word Microsoft® Excel e Microsoft® PowerPoint del pacchetto Office
2016. Gli studenti si sfideranno sostenendo un esame di certificazione Microsoft Office 2016, superando il
punteggio minimo richiesto dal software d’esame avranno quindi la possibilità di conseguire una attestazione
riconosciuta in tutto il mondo. La squadra con il miglior punteggio e a parità di punteggio con il minor
tempo entrerà di diritto nella fase finale della sfida che si terrà presso il Campus Universitario “la Folcara”
dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.
Alla squadra prima classificata andrà una borsa di studio del valore di € 1.500,00 (500,00 per ciascun
studente), alla seconda una borsa di studio del valore di € 900,00 (300,00 per ciascun studente), alla terza
una borsa di studio del valore di € 600,00 (200,00 per ciascun studente).
Il progetto si propone di rafforzare e di favorire il raggiungimento di molti degli obiettivi specifici previsti
per le attività di alternanza scuola lavoro quali le competenze informatiche, comunicative e relazionali, la
capacità di lavorare in gruppo ed altre che vengono indicate, in dettaglio, nel
sito www.championshipinformatica.it.
La prova si svolge a squadre di 3 studenti (ognuno impegnato in un applicativo) e consiste nel sostenere un
esame di certificazione Microsoft per l’applicativo prescelto cercando di ottenere il punteggio più elevato
possibile. La quota di iscrizione per ogni studente è pari a € 38,00 (Trenta). La somma copre: l’esame di
certificazione Microsoft Office Specialist 2016 delle eliminatorie e della finale le risorse di formazione per
la preparazione e l’eventuale pranzo in occasione della finale. Gli studenti che si iscriveranno saranno
ammessi al corso PTOF “Microsoft Championship” che servirà da preparazione alla competizione e che si
svolgerà a prtire da Gennaio 2019.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro e non oltre il 07/12/2018. Per ulteriori informazioni e per
le modalità di iscrizione rivolgersi al Prof. Gaetano Manzulli.
Per maggiori dettagli sulla manifestazione e sulle modalità di partecipazione visitare il sito
www.championshipinformatica.it.
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