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Frosinone, 19 settembre 2019

Egregio Dirigente Scolastico,

La informiamo che sono aperte le iscrizioni per la gara nazionale W&E Championship di
informatica 2019, una sfida a squadre tra gli Istituti Superiori di tutta Italia sull’uso di Microsoft® Word,
Microsoft® Excel e Microsoft® PowerPoint del pacchetto Office.

Gli studenti di ogni singola squadra si sfideranno sostenendo un esame di certificazione Microsoft
Office 2016: uno su Word,  uno su Excel e uno su PowerPoint  come da regolamento pubblicato sulla
pagina del sito ufficiale http://championshipinformatica.it/la-sfida/. Superando il punteggio minimo
richiesto dal software d’esame, gli studenti avranno la possibilità di conseguire una attestazione
riconosciuta in tutto il mondo. L’evento si svolgerà nel periodo Febbraio – Maggio 2019

Questo progetto, avendo per oggetto esami di certificazione internazionali su applicativi di largo
uso rilasciati da un Ente esterno, consente agli studenti di acquisire competenze trasversali molto
richieste dalle Imprese come:

• capacità di lavorare in gruppo (teamworking),
• assunzione di responsabilità,
• rispetto dei tempi di consegna
 

http://championshipinformatica.it/la-sfida/


Le ore di formazione dedicate alla preparazione delle squadre si possono detrarre dal
monte ore richiesto per le attività formative in ambito dell’alternanza scuola lavoro. Il progetto,
in formato word, può essere scaricato dal link http://championshipinformatica.it/alternanza-scuola-
lavoro/

Le eliminatorie si svolgeranno in diverse sedi dislocate sul territorio nazionale; la squadra che per
ogni tappa otterrà il miglior punteggio nel minor tempo entrerà di diritto alla finale che si svolgerà a
Cassino presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.
Sono previste borse di studio del valore complessivo di € 3000 per le prime tre squadre
classificate, riconoscimenti per i vincitori delle classifiche individuali e per il vincitore dela
competizione.

L’iscrizione alla competizione è di  € 114 per ogni singola squadra composta da tre studenti.  La
somma copre l’iscrizione annuale all’Associazione, comprende l’esame di certificazione Microsoft
Office Specialist 2016 delle eliminatorie e quello dell’eventuale finale, le risorse di formazione per la
preparazione, il pranzo nella giornata della finale. 

Gli Istituti interessati troveranno sul sito www.championshipinformatica.it tutte le
informazioni che riguardano la manifestazione ed i moduli di adesione.

Ringraziando per l’attenzione prestata restiamo in attesa di un pronto riscontro e cogliamo
l’occasione per porgere i migliori saluti.
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