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LICEO SCIENTIFICO STATALE “MANFREDO FANTI”
Carpi, 19/11/2020
Ai docenti
Agli alunni interessati e alle loro
famiglie
Sito

Oggetto: Securing the Future - Policy Hack per la Sicurezza a Scuola- Virtual Hackathon
Si comunica che il Liceo Fanti è stato selezionato tra venti le scuole italiane a partecipare all’evento
Securing the Future - Virtual Hackathon della scuola italiana dedicato alla didattica relativa alla sicurezza a
scuola, nell’ambito delle iniziative legate alla Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole 2020.
Si tratta di una maratona progettuale di policymaking promossa dal Ministero dell’Istruzione tra le attività
di diffusione del Piano nazionale scuola digitale (PNSD) e organizzata dall’IIS Luigi Einaudi di Roma che si
svolge online dal 20 al 23 novembre 2020.
Il nostro Istituto è rappresentato da una delegazione formata da: Giulia Arianna Rastelli (4P), Eleonora
Guastalla (5T), Nicola Balboni (4C) e Leonardo Losi (5T).
La cerimonia inaugurale è prevista per le ore 15:00 di venerdì 20 novembre e verrà trasmessa sul canale
Vimeo del MI. I ragazzi verranno suddivisi in team di lavoro eterogenei per provenienza geografica e per
tipologia di indirizzo di studi e avranno a disposizione 48 ore per ideare una soluzione alla sfida che verrà
lanciata. Gli studenti seguiranno i lavori, coordinati dalle docenti referenti, in DAD dal proprio domicilio.
I ragazzi sono da considerarsi “presenti fuori aula” nelle giornate di sabato 21/11 e lunedì 23/11.
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.
Le docenti referenti del progetto che si occuperanno della sorveglianza degli alunni sono Barbara Morandi e
Chiara Francia.
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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