
 

 

Prot. e data in segnatura                       Com. n. 57 
 

Alla c.a. dei Docenti  
Alla c.a. dei Tutor PCTO 

Alla c.a. del personale ATA 
Alla c.a. del DSGA 

Agli studenti delle classi del Polivalente 
All’albo d’Istituto 

Al sito Web 
  

 

OGGETTO: Attivazione percorsi online P.C.T.O./formazione digitale e professionale/WEBINAR – 
IBM Italia Spa 

Si informano tutti i docenti, personale ATA e studenti, che questa istituzione scolastica ha stipulato 

una convenzione con IBM Italia Spa, azienda leader nel settore informatico, per l’utilizzo della 

piattaforma IBM SkillsBuild for Students and Educators https://skillsbuild.org. La piattaforma 

contiene oltre 7.000 corsi gratuiti in diverse lingue, su competenze digitali e professionali, di cui si 

riporta un estratto: 
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Tutti i docenti tutor PCTO interessati ad aderire a uno o più percorsi facenti parte dell’offerta 

formativa, potranno pertanto: 

- Richiedere al docente F.S. Area 4 Prof. Michelangelo Gadaleta il link di registrazione 

insegnati, non divulgabile a studenti o figure esterne all’organizzazione scolastica ITET 

CASSANDRO FERMI NERVI identificata sulla piattaforma; 

- Registrarsi sulla piattaforma per entrare a far parte dell’organizzazione e ricevere via mail il 

link di registrazione studenti, da condividere con i soli studenti della propria classe oggetto 

di tutoraggio;  

- Assegnare uno o più percorsi di formazione in accordo con la classe, avendo la possibilità di 

monitorare e verificare il completamento di tutti i corsi svolti dagli alunni.   

Avendo firmato la convenzione PCTO con IBM, prima della fine dell’anno scolastico, IBM Italia 

provvederà ad inviare al nostro istituto un link da cui gli studenti e/o docenti tutor, potranno 

scaricare direttamente l’attestato PCTO valido per l’a.s.2022/2023, che riporterà le ore di corso 

completate sulla piattaforma SkillsBuild (negli attestati saranno incluse le ore completate dal 10 

Giugno 2022 sino all’ultimo giorno di scuola del 2023).  

Per maggiori informazioni sulle potenzialità ed utilizzo della piattaforma IBM SkillsBuild, si invita ad 

esplorare il Teacher Toolkit, un microsito interattivo creato appositamente per gli insegnanti con 

tutte le informazioni necessarie sull'utilizzo di IBM SkillsBuild, disponibile al link 

https://skillsbuild.org/it/secondary-educators/teacher-toolkit. 

Si comunica altresì che tutti i docenti e il personale ATA di questo istituto, interessati ad acquisire 

competenze per una formazione personale o a proporre i suddetti corsi agli studenti del biennio, 

possono richiedere al docente F.S. Area 4 Prof. Michelangelo Gadaleta il link di registrazione 

insegnati e condividere eventualmente con i propri studenti il link di registrazione studenti che 

riceveranno via mail. 
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La frequenza dei corsi consente di ottenere dei Badge (credenziale digitale), una rappresentazione 

digitale di un risultato di apprendimento e di una competenza, riconosciuti nel mondo del lavoro. I 

Badge sono di tipo Credly, scaricabili dal sito https://info.credly.com solo dopo essersi registrati. 

Infine si comunica che IBM Italia Spa realizza il progetto “SkillsBuild Digital Path: from zero to 

hero” che consiste in 6 WEBINAR aperti a tutti gli studenti, in cui gli esperti IBM presentano alcune 

tematiche secondo un calendario prestabilito riportato di seguito:  

La pagina web dedicata al progetto è https://ibm.biz/skillsbuilddigitalpath. 

 

                          LA DIRIGENTE  
               Annalisa Ruggeri                                                                    
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