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Ai docenti 

Agli alunni del triennio 

Al Sito WEB 

 

Oggetto: Progetti Cyberchallenge e PerCorsi Young. 

 

Si comunica che stanno per essere attivati due progetti di carattere formativo:  cyberchallenge e PerCorsi Young. 

-Cyberchallenge è un' iniziativa che mira a coinvolgere giovani talenti tra i 16 e i 23 anni, incoraggiandoli ad avvicinarsi al 

mondo della cybersecurity, proponendo loro corsi di formazione specifici che si svolgeranno da marzo a maggio nelle 27 

sedi universitarie aderenti al progetto (https://cyberchallenge.it/venues). La partecipazione al progetto è gratuita. 

Le iscrizioni sono possibili fino al 6 febbraio 2020, compilando il form all'URL 

https://cyberchallenge.it/register, dopodiché sono previsti 2 test di ammissione, uno online e uno in sede il 17 febbraio 

2020. Per affrontare il test sono necessarie capacità logiche, di problem solving e di programmazione. I ragazzi selezionati 

seguiranno per 3 mesi lezioni e laboratori su temi di sicurezza informatica nella sede universitaria scelta. A giugno, al 

termine della formazione, si svolgerà la gara locale che permetterà a ogni sede di selezionare i quattro studenti che 

sfideranno le altre università nella gara nazionale di luglio. 

L'esperienza è davvero stimolante per i ragazzi e le ragazze che imparano divertendosi in un'atmosfera molto informale. 

Per gli studenti e le studentesse delle scuole superiori, inoltre, l'attività si può configurare come percorso per le 

competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO, ex alternanza scuola-lavoro). 

-PerCorsi Young, l’innovativo progetto di Findomestic Banca e La Fabbrica, offre agli insegnanti delle scuole superiori di 

tutta Italia gli strumenti per portare in classe l’educazione finanziaria in maniera interattiva e coinvolgente: 

• Un kit didattico cartaceo gratuito che contiene tre moduli di attività multidisciplinari e la possibilità di iscriversi 

a un concorso per progettare “la scuola del futuro”. 

• Una piattaforma gamificata con video, quiz, un gioco di simulazione: www.percorsiyoung.it 

• La possibilità di invitare in classe un Ambassador Findomestic per parlare dei temi del progetto e del mondo delle 

banche: un’ottima opportunità di orientamento per i ragazzi! 

• La possibilità di organizzare uno stage in Alternanza Scuola Lavoro per due studenti in un’agenzia Findomestic. 

 

I docenti tutor di PCTO interessati all’iscrizione dei propri alunni ai suindicati progetti possono far pervenire i nominativi  

alla referente di PCTO, f.s. area 4, Prof.ssa N. Coppola. 

 

Capua,  17.01.2020         

Il dirigente scolastico 

Prof. Enrico Carafa 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa agli effetti 

dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n.39/1993) 
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