
 
 

 

 

 
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
LICEO SCIENTIFICO STATALE “AMEDEO AVOGADRO” 

Cambridge International School 
Liceo Matematico 

00198 ROMA – Via Brenta, 26 – Tel. 06121125905 – Distretto 10 
Codice Fiscale 80202890580 – Codice meccanografico RMPS030009 

e-mail : rmps030009@istruzione.it   pec: rmps030009@pec.istruzione.it  sito: www.liceoavogadro.edu.it  
 

 

 
Nota 38         Roma, 03/10/2022  

   
Alle studentesse  

Ai/alle docenti  
 

 

Oggetto: Progetto PCTO G4Greta (Girls for GREen Technology 
Applications), organizzato da Sapienza Università di Roma. 

Il progetto è indirizzato alle ragazze del terzo e del quarto anno. 

-Obiettivo : indirizzare le studentesse verso il mondo dell’informatica. Le 

competenze specifiche acquisite riguarderanno l’utilizzo delle tecnologie 
informatiche come supporto alla sostenibilità ambientale, rispondendo a due 

sfide centrali per la costruzione del mondo del futuro: la transizione ecologica e 
la transizione digitale. 

-Ore certificate circa 50 (certificazione PCTO rilasciata da IBM o Fondazione 

Mondo Digitale; Badge competenze digitali rilasciato da Sapienz); certificazione 

Design Thinking (rilasciato facoltativamente da IBM a fronte di un 
approfondimento ulteriore di circa 5 ore sulla piattaforma Sviluppare 

competenze professionali come studente | IBM SkillsBuild). 

-Il progetto si svolgerà in 9 incontri tra novembre 2022 e maggio 2023, (con 
inizio il 4 novembre) presso gli spazi di Sapienza Università di Roma. Tutte le 

informazioni, incluso un cronoprogramma, sono disponibili al sito 
https://g4greta.di.uniroma1.it 

- LazioInnova e la Regione Lazio, sostenitori del progetto, mettono in palio un 
contributo di 10.000 euro per i due team che si classificheranno primi. Il 

premio potrà essere impiegato per finalizzare una vera e propria Esperienza 
Tech, una study visit in un importante hub dell'innovazione europeo, 

accompagnati da un docente e da un rappresentante LazioInnova. 

Le studentesse realmente motivate, dopo aver letto attentamente la 
programmazione, devono inviare richiesta di adesione tassativamente entro 

giovedì 6 ottobre al seguente indirizzo : 

commissionepcto@liceoavogadro.onmicrosoft.com specificando la classe di 
appartenenza. 
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Nota: Non sono necessarie competenze pregresse di programmazione. Le 
ragazze lavoreranno in team di 4-6. E’ necessario che siano munite di uno 

smartphone o tablet Android o IOS, e, per il lavoro da svolgere in remoto, 
almeno una o due componenti del team abbiano un computer. 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Katia Tedeschi 

 

Firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ai sensi  

dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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