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1 ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
AQTF01601L – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE  

“AMEDEO D’AOSTA” 
Indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie-Elettronica ed 

Elettrotecnica- Informatica e Telecomunicazioni-Meccanica, 
Meccatronica ed Energia 

LICEO SCIENTIFICO 
AQPS01601E – 

LICEO SCIENTIFICO 
Opzione: Scienze Applicate 

“AMEDEO D’AOSTA” 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 
AQTD01601A – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 “LUIGI RENDINA” 
Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing (A.F.M.) – 

Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.)– Relazioni 
Internazionali per il Marketing  (R.I.M.)– Turismo  

 

 

O.D.G. n. 358 del 07.01.2020 
Studenti classi terze 

Studenti del triennio trasferiti anno in corso 
Famiglie 
Docenti 

 D.S.G.A. 
SITO WEB 

 
Oggetto: P.C.T.O. (ex ASL) CyberChallenge – Università degli Studi dell’Aquila 
 
Si informano gli studenti delle classi terze e gli studenti del triennio trasferiti nell’anno in corso presso 
questo Istituto che è possibile iscriversi al programma di formazione relativo alla sicurezza informatica a 
cura dell’Università dell’Aquila - CyberChallenge.it edizione 2020. 
Per partecipare non è necessario possedere delle competenze in programmazione, ma è importante avere 
curiosità nelle discipline scientifico-tecnologiche (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), capacità 
logiche, di problem solving e di comunicazione.  
Il termine per le iscrizioni, a carico dei singoli studenti, è fissato al 17 GENNAIO 2019 da effettuarsi 
individualmente tramite il portale www.cyberchallenge.it 
Saranno affrontati argomenti di cybersecurity quali elementi di crittografia, analisi del codice e secure 
programming, tecniche di attacco e difesa per reti, web e hardware.  
È prevista una prova di ammissione (è possibile prepararsi al test tramite esercizi e simulazioni offerti dalla 
stessa piattaforma che somministrerà il test di ammissione) attraverso la quale saranno selezionati 20 
partecipanti per ciascuna scuola.  
Le attività formative avranno una durata complessiva di circa 70 ore distribuite su tre mesi in orari 
compatibili con le attività didattiche degli studenti ed è previsto l’affiancamento di un'attività formativa 
tradizionale ad un approccio orientato alla gamification.  
Seguirà una gara locale CTF (Capture the Flag) individuale, mirata a selezionare i migliori studenti di 
ciascuna sede che saranno premiati ed invitata ad incontrare le aziende e gli sponsor locali.    
Alla gara locale, seguirà una gara nazionale CTF a squadre (una squadra per ciascuna sede locale) che 
prevede una cerimonia di premiazione nazionale, presieduta da rappresentanti delle istituzioni italiane ed 
un incontro con le aziende e gli sponsor a livello nazionale. 
L’attività sarà riconosciuta come P.C.T.O. fino ad un massimo di 70 ore, ma lo studente è invitato a 
valutare l’opportunità di iscriversi al corso con il proprio professore tutor per l’alternanza, in modo tale 
da verificare il percorso già effettuato e decidere di conseguenza. 

  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
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Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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