
 

 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Istituto d’Istruzione Superiore “Confalonieri - De Chirico” 
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali 
Istituto Tecnico Tecnologico Grafica e Comunicazione 

Liceo Artistico 

Via B. M. de Mattias, 5 - 00183 Roma - Tel. 06121122085/86 – CF 80200610584 

E-mail: rmis09700a@istruzione.it - Pec: rmis09700a@pec.istruzione.it 

Pagina 1 di 2 

 
Circolare n. 128 del 22/01/2020 

                    

 

                   Al PERSONALE DOCENTE 

Agli STUDENTI e per loro tramite alle FAMIGLIE 

    

 

OGGETTO: Formazione e gara su sicurezza informatica per studenti di talento  

Si rende noto che il nostro istituto ha aderito al programma CyberChallenge.IT che promuove la formazione 

degli studenti al programma di sicurezza informatica, orientato alla valorizzazione dei giovani fra i 16 e 23 

anni che studiano in Italia presso le Scuole Secondarie di Secondo Grado e le Università. 

CyberChallenge.IT, giunto alla quarta edizione, mira a identificare giovani talenti, offrire loro un percorso 

guidato di formazione e, in prospettiva, indirizzare alcuni di loro verso una tematica come la sicurezza 

informatica di grande rilevanza per il sistema Paese e per la quale si riscontra una crescente richiesta in 

termini di competenze e di forza lavoro. 

L’edizione 2020 proporrà corsi di addestramento riservati agli studenti più meritevoli e culminerà nel quarto 

campionato italiano in cybersecurity.  

Successivamente verranno selezionati i componenti della Squadra Nazionale Italiana di Cyberdefender, che 

parteciperà al campionato Europeo (www.europeancybersecuritychallenge.eu).  

Per la partecipazione non sono richieste competenze specifiche di sicurezza informatica, che sarà oggetto di 

un corso di formazione offerto gratuitamente all’interno del programma. Sono richieste, invece, delle 

competenze di base di programmazione informatica e di logica, che saranno verificate tramite un test di 

preselezione. 

Le iscrizioni degli studenti devono essere inviate online entro il 6 febbraio 2020, seguendo le indicazioni 

riportate nel sito https://www.cyberchallenge.it.  

Si richiede agli studenti che intendono partecipare di aggiornare il coordinatore della propria classe e il prof. 

Errico all’indirizzo di posta: animatore.confalonieri@gmail.com. 

Per le iscrizioni e per conoscere tutti i dettagli con le scadenze temporali delle attività, inclusa la possibilità di 

esercitarsi sui test di preselezione delle scorse edizioni, è possibile far riferimento al sito web: 

https://www.cyberchallenge.it.  
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Si pregano i docenti, in particolare quelli delle discipline scientifiche, di supportare la diffusione dell’iniziativa 

con gli studenti. 

 

Il Referente del team dell’Innovazione 

Prof. Bruno Errico 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Prof.ssa Nadia Petrucci 
                   Firma autografa omessa  

                                                                                                                                                  Ai sensi dell’’art. 3 del D.lgs. n.39/19  

 
 
 
 
                  

 
 
 
  


