Prot. n. 1684/04-05 del 09.03.2019
Ai Docenti e agli alunni classi 1E, 3D, 2BPF
Ai Docenti referenti
Al Sito Web
Al DSGA
Sedi

AVVISO
OGGETTO: Webtrotter 2019: il giro del mondo in 80 minuti – 6^ edizione

Webtrotter: il giro del mondo in 80 minuti è un progetto indetto da AICA (Associazione Italiana per
l’Informatica e il Calcolo Automatico) e dal MIUR, rivolto agli studenti di prima, seconda e terza classe delle
Scuole Superiori di tutta Italia per potenziare le loro capacità di fare ricerche e rispondere a quesiti di natura
culturale attraverso l’uso di internet e dei dispositivi digitali.
Il tema di quest’anno è “Arti e Mestieri nel mondo e nel tempo” e si svolgerà secondo il seguente calendario:
• martedì 12 marzo 2019: sessione demo dalle ore 11:00 alle ore 16:00 per verificare le funzionalità della
gara;
• mercoledì 13 marzo 2019: prova di qualificazione dalle ore 11:00 alle ore 12:20, aperta a tutte le squadre
iscritte;
• giovedì 28 marzo 2019: gara finale dalle ore 11:00 alle ore 12:20 riservata alle squadre meglio qualificate.
Gli alunni partecipanti si riuniranno martedì alle ore 12:00 nell’Aula 2.0 al secondo piano della sede di
Avellino con il prof. Zaino e nell’aula informatica di Pietradefusi con la prof.ssa Pellecchia per le verifiche
dimostrative e le istruzioni per il procedimento gara.
Gli stessi alunni saranno impegnati mercoledì dalle ore 10:45 per la gara ufficiale assistiti dai docenti
referenti delle squadre, prof. Dario Pellegrino, Prof.ssa Lorenza De Rosa, Prof.ssa Anna Maria Pellecchia.
Sede di Avellino
Classe 1E: Ilaria Lauria, Antonia Fasolino, Simone Pio Petrillo, Dilan Davide Santorelli
Classe 3D: Riccardo Carpenito, Sara Giacobbe, Giulia Matarazzo, Bruno del Gaizo
Sede di Pietradefusi
Classe 2B: Carlo De Carmine, Miriam Angarano, Giada Petronelli, Leonardo Colantuoni.
Avellino, 09-03-2019
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Paola Anna Gianfelice
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