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Comunicazione n. 51                                                     
Agli studenti e alle famiglie delle classi del triennio 

Ai docenti e ai tutor PCTO  

Al DSGA 

Oggetto: Iscrizione alle competizioni del Cybersecurity National Lab 

Anche per l’a.s. 2022-2023, l’ITIS Armellini parteciperà al programma di competizioni proposte dal 

Cybersecurity National Lab del CINI, con lo scopo di favorire e incentivare l'avvicinamento degli studenti alle 

problematiche della cybersicurezza. Tali iniziative sono promosse dal Ministero dell'Istruzione come attività 

per la valorizzazione delle eccellenze e riconosciute come attività PCTO. 

Nell’ambito di tale programma sono partite le seguenti iniziative, a cui sono invitati a iscriversi gli studenti 

del triennio di qualunque specializzazione: 

• Olimpiadi Italiane di Cybersicurezza, un programma di allenamento e competizioni mirato a favorire e 

incentivare l'avvicinamento degli studenti alle problematiche della cybersicurezza. Per informazioni sul 

programma consultare il sito della competizione. Si invitano gli studenti interessati ad effettuare la 

registrazione entro il 15 dicembre 2022 al seguente link: https://olicyber.it/register 

• Seconda edizione del Cybertrials (solo per studentesse), programma gratuito di gaming e formazione 

per le esperte digitali del futuro. Esso prevede una fase di formazione e una competizione finale sui temi 

della cybersecurity. Per maggiori informazioni sul programma consultare il sito della competizione . Si 

invitano le studentesse interessate ad effettuare la registrazione entro il 15 gennaio 2023 al seguente 

link:   https://form.cybersecnatlab.it/index.php/423255?lang=it.  

Una volta effettuata l’iscrizione si prega di inviare per conoscenza una mail alla professoressa Addonisio, 

referente del progetto per l’Istituto (prof.addonisio@classroom.itisarmellini.edu.it). 

 

Roma, 25 ottobre 2022 

 

         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                          prof. Francesco Celentano 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, c.2 del D.Lgs. N. 39/93) 
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