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Famiglie e Alunni classi III IV e V - Scienze Applicate  
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Oggetto: Sicurezza informatica - Programma CyberChallenge.IT 
 

Dallo scorso anno il nostro Istituto aderisce al programma di federazione tra istituti superiori e 

CyberChal1enge.IT, organizzato dal Laboratorio Nazionale di Cybersecurity del Consorzio 

Interuniversitario Nazionale per l’Informatica (CINI), con il supporto del Sistema di Informazione per la 

Sicurezza della Repubblica Italiana. 

Il programma offre la possibilità ai nostri studenti di partecipare a corsi sulla sicurezza informatica. 

I migliori studenti selezionati dal programma CyberChallenge.IT saranno convocati nella squadra 

nazionale di cyberdefender che rappresenta l’Italia nelle competizioni internazionali dedicate alla 

sicurezza informatica. 

L'iscrizione al programma è aperta a tutti i ragazzi delle classi 3, 4 e 5 Scienze Applicate. 

L'iscrizione potrà essere fatta direttamente dagli alunni attraverso il sito https://cyberchaIIenee.it entro 

il 6 Febbraio p.v. indicando come sede prescelta l'Università Link Campus University di Roma. 

Dall’8 all’11 Febbraio gli alunni iscritti potranno svolgere il pre-test on line.  

Gli studenti che supereranno il pre-test parteciperanno al test di Ammissione che si svolgerà il 17 

Febbraio p.v. presso la sede dell'Università Link Campus Universitv, Via del Casale di San Pio V n. 44, 

Roma. 

Gli studenti che superano il test di ammissione svolgeranno le lezioni/addestramento nel periodo Marzo - 

Maggio 2020 presso la Link Campus University; tale attività verrà riconosciuta come Percorso per le 

Competenze Trasversali e l’Orientamento.  

Per maggiori informazioni contattare il docente referente del progetto prof. Cesare Maramici al seguente 

indirizzo e-mail: maramicicesare4@gmail.com 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rejana Martelli 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)  
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