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Circ. n. 447  

Ai docenti delle classi 4 A e 4 B 
Ai sottoindicati  alunni delle classi 4 A e 4 B 

Alle loro famiglie 
Al sito area news 

Al RE area bacheca 
 

 
Oggetto: Progetto PCTO (ex ASL) “Cybersecurity” con Cisco: workshop in presenza 
 
 Si comunica che i  sottoelencati alunni in elenco parteciperanno martedì 21 maggio 2019 dalle ore 9:00 
alle ore 13:00 al workshop in presenza nel Training Point di Cisco/NET School presso l’Istituto Spellucci, 
in Via di Santa Croce in Gerusalemme 83/c, nelle vicinanze della fermata “Manzoni” della metro A. 
Il workshop  verterà sulle e-mail ostili (casi reali) che verranno affrontate dal punto di vista dell’utente, 
dell’attaccante e dell’analista forense. 

Dei 119 studenti del Lazio che hanno aderito alla scholarship, solamente 42 hanno superato tutte le fasi: è 
stata stilata una graduatoria che ha considerato: 

● la richiesta di partecipazione al seminario, come indicato dagli studenti nel sondaggio pubblicato 
nel corso CyberOPS; 

● il punteggio dell’esame finale del Corso Cybersecurity Essentials; 
● il punteggio del Quiz sul webinar del 13 maggio 2019 (Wireshark e CyberOPS). 

Il primo requisito ha limitato l’accesso alla graduatoria solo agli studenti che hanno manifestato la volontà di 
partecipare al seminario. Il secondo ed il terzo requisito hanno inciso rispettivamente per il 70% e il 30%. I 
punteggi pesati sono stati sommati e costituiscono il voto finale della graduatoria che consente solamente ai 
primi 15 studenti la partecipazione al workshop. 

Tra i 15 studenti ammessi al workshop figurano 3 studenti del Pascal: 

● Flavio Sammarini della 4 A (classificato al posto numero 1); 
● La Rosa Giosuè della 4 B (classificato al posto numero 6); 
● Gabriel Alessio della 4 B (classificato al posto numero 10). 

Il prof. Casanova, tutor interno di progetto, inserirà l’attività sul registro elettronico tramite la funzionalità 
“Fuori Classe”. 

L’autorizzazione a partecipare al progetto deve essere comunicata tramite la funzionalità “Presa visione” del 
registro elettronico da parte degli alunni e dei genitori. 
 
Roma, 8 maggio 2019 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Antonio Volpe 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3 D.Lgvo n.39/93 

 


