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Circ.260             Ariccia,  23   /  04   /2022 

Agli/Alle ALUNNI/E 

Ai/Alle DOCENTI 

Alle FAMIGLIE 

Classe 3LE 

 
Oggetto: PCTO WDM@HPE 

 
Il PCTO innovativo  WDM@HPE, ossia Wellness Digital Music, attuato in 

collaborazione con la Hewlett Packard Enterprise e coordinato dall’ing. Luca 
Pacifici per la classe 3LE si concluderà il giorno 26/04 dalle ore 10:20 alle ore 
12:00.  

Porteranno il loro saluto, in remoto, oltre che la referente prof.ssa Frezza, anche i 
Manager della HPE. 

 
“WDM@HPE  è un modello di PCTO (Percorso per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento) ideato da Hewlett Packard Enterprise, volto a promuovere cultura e 

competenze digitali nell’ambito scolastico. Attraverso il progetto WDM@HPE le ragazze 
e i ragazzi, che frequentano l’ultimo triennio di scuola secondaria di secondo grado, 

apprendono come realizzare, per gruppi di lavoro, un breve video -con una musica 
scelta, mixata o composta dal gruppo- che rappresenti, attraverso immagini e suoni, 
lo stato d’animo e le sensazioni degli studenti per il “periodo COVID” e per l’auspicata 

ripresa.  
Ciò favorisce, inoltre, l’acquisizione di competenze in ambito Soft Skills, in particolare 

di comunicazione e presentazione digitale, la cui evoluzione ha subito una forte 
accelerazione a seguito dei recenti cambiamenti globali” (Luca Pacifici- HPE) 

L'invito è esteso agli altri colleghi eventualmente interessati e alle docenti svedesi in 
Job Shadowing presso la ns scuola. 
L' attività si svolgerà in laboratorio informatico.  

 
     

       Il Dirigente Scolastico1 
            Roberto Scialis 
 

                                                           
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 
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