
 

 Al Dirigente Scolastico e Prof. Referenti 

Sono aperte le iscrizioni per la gara nazionale Championship di informatica 2017, una sfida a 

squadre che mette in competizione gli Istituti superiori del territorio nazionale sull’uso di Microsoft® 

Word Microsoft® Excel e Microsoft® PowerPoint del pacchetto Office. Gli studenti si sfideranno 

sostenendo un esame di certificazione Microsoft Office 2013, avranno quindi la possibilità di 

conseguire una attestazione riconosciuta in tutto il mondo.  
Questo evento ha per oggetto esami di certificazione internazionali su applicativi di largo uso 

comune rilasciati da un Ente esterno inoltre, 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 
 
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  
Le eliminatorie si svolgeranno nei mesi di marzo e aprile 2017 in sedi dislocate sul territorio 
nazionale. La squadra che otterrà il miglior punteggio nel minor tempo  entrerà di diritto alla finale. 
Per la vostra zona,  sedi di eliminatorie sono l’Istituto "LEOPOLDO PIRELLI" - Via Rocca di Papa – 

ROMA; Università Sapienza – Roma. Qualora si volesse svolgere la prova in altra sede basterà 

indicarlo nell’iscrizione. 
 

La finale si svolgerà i primi giorni di maggio presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio 

Meridionale. 
I premi per le prime tre squadre classificate saranno borse di studio del valore complessivo di € 3000, 

sono previsti riconoscimenti per i vincitori delle classifiche individuali. 
 

Alle scuole o agli studenti è richiesta la somma di € 90 per l’iscrizione di ogni singola squadra (€ 

30 per studente), la somma copre: l’esame di certificazione Microsoft Office Specialist 2013 delle 

eliminatorie e della finale; le risorse di formazione per la preparazione il pranzo nelle  giornata delle 

finale.  La consegna del materiale didattico avverrà subito dopo la conferma del pagamento della quota di 

iscrizione 
 

Il trasporto il vitto e l’eventuale pernotto per la fase eliminatoria saranno a carico dei 

partecipanti.  
 

Gli Istituti interessati troveranno sul sito www.championshipinformatica.it tutte le 

informazioni che riguardano la manifestazione, le sedi delle eliminatorie ed i moduli di adesione.  
Ringraziando per l’attenzione prestata, restiamo in attesa di un pronto riscontro, è gradita 

l’occasione per porgere i migliori saluti. 
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