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Carpi, 26/04/2022
A docenti, alunni e genitori interessati
Sito

Oggetto: Hackathon “Feeding Ideas” - 28-29 aprile 2022
Si comunica che il Liceo Fanti, in qualità di scuola capofila della rete “La parola alle Idee”, organizza l’evento
finale del progetto biennale che ha visto coinvolte più di 50 scuole in tutta Italia.
Nelle giornate di giovedì 28 e venerdì 29 aprile presso i locali del FEM di Modena, 9 delegazioni di scuole
secondarie di secondo grado si incontreranno in un Hackathon residenziale coinvolgente, animato dagli
esperti di Amore per il Sapere.
La delegazione del Liceo Fanti è composta dalle studentesse Alice Rossi e Matilde Tamassia della classe 3Q
con Alessia De Pompei e Martina Faconetti del liceo delle scienze umane, classe 3Z. Le ragazze verranno
accompagnate dalle docenti Roberta Righi e Chiara Lugli.
Le attività si svolgeranno in presenza presso il FEM di Modena nelle giornate di venerdì 8 e sabato 9 aprile
2022.
Il programma delle due giornate è il seguente:
- Giovedì 28 aprile 2022 ritrovo presso la stazione dei treni di Carpi alle ore 9:00
- Venerdì 29 aprile 2022 arrivo alla stazione dei treni di carpi alle ore 17:30
Le ragazze sono da considerarsi “presenti fuori aula” per le due giornate.
Si ricorda che si tratta di attività di 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.
Il docente referente del progetto è la prof. Chiara Francia
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to* Alda Barbi
*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993

