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Circolare n. 129 del 15 Dicembre 2018 

Alle studentesse delle classi terze e quarte 
 
 

Oggetto: Proposta attività  di ASL, in collaborazione con l’Università degli Studi Milano     

Bicocca: Progetto NERD? (Non E’ Roba per Donne?) 

A gennaio 2019 riparte la quinta edizione di "NERD?" (Non E' Roba per Donne?), un progetto 

promosso dalla società IBM, in collaborazione con l’Università degli Studi Milano Bicocca. 

Lo scopo del Progetto è coinvolgere le ragazze di III e  IV superiore verso la Scienza Informatica, 

le sfide intellettuali che essa pone e le opportunità che essa offre alle donne.  

L’iniziativa prevede attività seminariali, di laboratorio e in auto-formazione assistita a distanza da 

tutor esperti, che potranno essere riconosciute ai fini dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro 

previsti dalla Legge 13 luglio 2015, n.107 "Buona Scuola”.  

L'Università degli Studi di Milano-Bicocca/Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione 

rilascerà ad ogni studentessa partecipante un attestato di partecipazione al progetto NERD? e 

consentirà il riconoscimento dell’attività come valida ai fini del riconoscimento di 20 ore valide per 

l’Alternanza Scuola Lavoro. 

Maggiori informazioni e aggiornamenti sull’iniziativa NERD? saranno reperibili alla sezione 

Orientamento/NERD? del sito del Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione 

(https://www.disco.unimib.it) 

Le studentesse interessate potranno perfezionare la loro adesione, iscrivendosi sulla Piattaforma 

School dal 17 dicembre 2018 entro e non oltre la mezzanotte del 19 dicembre 2018. 

 

La docente referente 

Giovanna Frare 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Bortolino Brunelli 
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme connesse) 

 

 

 

Referente del procedimento: Antonella Seregni Assistente Amministrativo ufficio giuridica  – mips20000p@istruzione.it 
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