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Ai docenti 
A alunni e genitori interessati  
Sito  

 
 
Oggetto: progetto WAYouthack 
 

Il Liceo Fanti organizza un Hackathon interno nelle giornate di giovedì 24 e venerdì 25 ottobre 2019, rivolto a 

studenti delle classi seconde, terze e quarte. 

Wayouthack  è una maratona progettuale di due giorni completamente in italiano. I ragazzi saranno chiamati 

ad affrontare sfide reali e concrete inerenti al liceo Fanti di Carpi, la competizione verterà sul futuro della 

nostra scuola e agli studenti verrà posta questa domanda: Come possiamo migliorare la nostra scuola? 

I ragazzi che parteciperanno all’evento sono riportati nell’elenco allegato alla presente. 

Parteciperanno al contest, in qualità di mentor e referenti, gli alunni: Barbaglia Sara Maria(5L), Braiji Yousra 

(5L), Asmaa Chaouki (5P), Linda Musaj (5P), Gaia Orlando (4K), Francesco Natale (3C) 

Le attività si svolgeranno presso le sale della Casa del Volontariato e presso i locali del Liceo Fanti il 24 e 25 

ottobre 2019 dalle ore 8:00 alle 17:00: è evidente pertanto che non rimane tempo per prepararsi 

adeguatamente a verifiche di classe.  

Gli alunni si faranno trovare direttamente presso le sale della Casa del Volontariato in viale Peruzzi n. 22: 

giovedì 24 ottobre alle ore 8:00 

venerdì 25 ottobre alle ore 8:30 

seguirà l’appello ognuna delle due mattine. Le attività termineranno al Liceo Fanti alle ore 17:30 il 24 ottobre e 

alle 18:30 il 25 ottobre. Il pranzo è libero e a carico di ogni partecipante. 

 

Si ricorda che si tratta di attività dall’alta valenza formativa e pertanto si auspica la collaborazione di tutti i 

consigli di classe affinché gli studenti selezionati possano recuperare in seguito le eventuali verifiche o test 

orali fissati in concomitanza con le sessioni di preparazione e di lavoro. 

Gli alunni saranno sorvegliati da un docente della scuola per l’intera durata del progetto. 

 

 

 

                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                          * f.to  Alda Barbi 

                                                                                                * Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                            ai sensi dell’art.3 comma 2 del Decreto Lgs. N.39/1993 
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