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CIRC. 319                                                                       Livorno, 1 dicembre 2020 

 

         

Agli Alunni delle Classi IV -V 

Ai Tutor PCTO 
Ai Docenti  

e, p.c., Al Personale ATA 

 

 

Oggetto: stage Informatica PCTO presso Università di Genova  

 

Anche quest'anno il Corso di Studi in Informatica dell'Università di Genova 

offre uno stage gratuito che verrà erogato in modalità interamente online per gli 
studenti di 4^ e 5^ superiore, che accredita 40 ore PCTO (che includono 20 ore 

di “Laboratorio PLS” a gruppi).  

Lo stage prevede attività sincrone su piattaforma online nei giorni 3, 4, 5, 19 

febbraio 2021.  

Le candidature, proposte dai docenti tutor, dovranno pervenire entro il 15 

dicembre 2020 

Dopo il 15 dicembre al momento è prevista l'ammissione di non più di un ragazzo 

ed una ragazza per scuola, con voto di matematica sulla scheda >= 7 e con 

possibilità di aumentare il numero degli ammessi (sempre mantenendo un 

bilanciamento di genere e la soglia sul voto), preferibilmente dell’indirizzo Scienze 

Applicate. 

Il Dipartimento di Informatica selezionerà circa 80 candidati, tra tutte le richieste, 

differenziando in base alle scuole di provenienza, bilanciando rispetto al genere e 

privilegiando la partecipazione degli studenti e delle studentesse più portati per 

la matematica (motivo per cui è ammessa la candidatura di soli studenti e 

studentesse con almeno 7 di matematica sulla scheda dell'anno scolastico 2019-

20) oltre che fortemente motivati. 

A candidature chiuse sarà inviata una mail di notifica a tutti, sia agli ammessi che 

ai non ammessi. 

La notifica è prevista per il 20 dicembre 2020. 

 

https://corsi.unige.it/8759
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Le 40 PCTO ore accreditate sono quindi suddivise in 

·24 ore organizzate in 6 ore al giorno di attività plenarie e a gruppi (sia di tipo 

laboratoriale che seminariale) in orario 9-13 e 14-16 nelle date indicate 3, 4, 5, 

19 febbraio 2021 

·6 ore organizzate in 3 incontri da 2 ore nel periodo 8-18 febbraio 2021 di 

avanzamento sul progetto, svolti a gruppi in date e orari che verranno comunicati 

ad ogni gruppo dal proprio tutor 

·10 ore di lavoro autonomo sul progetto da prevedere nel periodo 3-18 febbraio 

2021 

Non sono ammesse partecipazioni parziali. 

Lo stage è organizzato e finanziato dal Consiglio dei Corsi di Studio in 

Informatica e dal Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e 

Ingegneria dei Sistemi dell’Università di Genova e dal MUR - Piano Lauree 

Scientifiche - Informatica. 

 

La referente PCTO (prof.ssa Laura Parisi) 

  

 

 

                     

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Nedi Orlandini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93 
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