
  MILANO, 11 gennaio 2023 

Circ. A/69         AI SIGG. GENITORI 
(Annotare sul registro di classe l’avvenuta  DEGLI ALUNNI di TERZA 
consegna con il n° della circolare)  della Secondaria "MAJNO" 

iscritti al corso 
“BLOCKCHAIN”. 

           AL SITO WEB 

Oggetto: AREA STEM – MODULO “BLOCKCHAIN”- Avvio corso: mercoledì 18 gennaio 
2023 - lezione introduttiva 

Con riferimento alla circolare A/62 del 5 dicembre 2022, si comunica l’avvio del corso 
pomeridiano gratuito “BLOCKCHAIN”. 
Mercoledì 18 gennaio 2023, dalle ore 14:30 alle 15:30, nella sede di via della Commenda 22/a, il 
prof. Francesco Bruschi (ricercatore del Politecnico di Milano, Dipartimento di Elettronica, 
Informazione e Bioingegneria) svolgerà la lezione teorica introduttiva.  

Le successive due lezioni si svolgeranno dalle ore 14:30 alle 16:00 nel laboratorio di Informatica 
(sede di via della Commenda) e saranno tenute da studenti del Politecnico di Milano, alla presenza 
del prof. Bruschi e di un docente interno. 

Vista l’importanza dell’evento, si invitano a partecipare alla lezione introduttiva del prof. 
Francesco Bruschi anche gli alunni che hanno aderito al modulo Cybersecurity. 
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CALENDARIO E SINTESI DEGLI OBIETTIVI DEL CORSO

Modulo “BLOCKCHAIN” 
Chi controlla il tuo mondo 
digitale? 

Acquisire le nozioni elementari su blockchain, firme digitali, 
creazione e invio di oggetti digitali fungibili (token) e non 
fungibili (NFT).

Mercoledì 18/01/2023 dalle ore 14:30 alle 15:30 Lezione teorica introduttiva

Mercoledì 15/02/2023 dalle ore 14:30 alle 16:00 Laboratorio di Informatica

Mercoledì 22/02/2023 dalle ore 14:30 alle 16:00 Laboratorio di Informatica



Il Dirigente scolastico 
prof.ssa Rosalia Di Nardo 
(Firma autografa, sos;tuita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del 
D.lgs. 39/1993) 
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