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Oggetto: HACKQUAKE – call studenti 
 
Nei giorni 31 gennaio, 1 e 2 febbraio una delegazione delle scuole IIS Filelfo di Tolentino (MC) e Liceo Laura 
Bassi di Bologna, raggiungerà Carpi per partecipare all’evento “HackQuake – resilienza e ricostruzione” in 
collaborazione con il Liceo Fanti. Si svolgeranno in contemporanea una simulazione di lavori del G7 
(YounG7) in inglese e un Hackathon, una maratona progettuale a squadre in lingua italiana. I lavori si 
terranno dalla mattina del 31 gennaio alle ore 13.00 del 2 febbraio, secondo il programma che verrà reso 
noto ai partecipanti. 
Necessaria per la candidatura a YounG7 è una buona conoscenza dell’inglese. 
 
Viene inoltre richiesto ai partecipanti la possibilità di ospitare uno/a studente/essa di Bologna o Tolentino 
per le notti del 30, 31 Gennaio e 1 Febbraio: anche se non è vincolante per la partecipazione all’evento, 
arricchisce l’esperienza e da la possibilità di condividere 
Potranno candidarsi anche studenti che hanno partecipato al progetto YounG7 nel mese di ottobre 2018, 
ma verrà data la precedenza a chi non ha ancora preso parte a questa tipologia di eventi.  
 
 Si prega di inviare la propria candidatura al link di seguito, entro e non oltre le ore 12:00 del 21 Gennaio 
2019: 
https://goo.gl/forms/GkXvdukycOWyvk4F3 
Saranno accettate 15 domande di partecipazione allo YounG7 e 30 all’hackathon, dando la priorità a chi 
riesce ad ospitare. Iscrivetevi comunque! 
 
Per ogni ulteriore chiarimento, contattare il prof. Mitrorigo Matteo 
(prof.mmistrorigo@fanticarpi.istruzioneer.it), la prof.ssa Chiara Francia 
(prof.cfrancia@fanticarpi.istruzioneer.it) o Giacomo Rossi, classe 5G (rossi.giacomo@fanticarpi.istruzioneer.it) 
 
 

                                                                            Il Dirigente  Scolastico 
                                                                            Alda Barbi 

 
                                                                                                                                                   (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                                                                                  sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993) 
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