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Circ. n.    74    del 10 ottobre 2019 

   Agli alunni partecipanti all’Hackathon regionale 2019 e alle loro famiglie : 

Classe 4at: CORRIONI M.-ALABISO N.-GOLI G.- 

 LOCARNO G.-DIANI F.-MAININI S.- 

  RANZANI A.-CHIARELLO F.-CARLOTTI R.- 

MALPELLI B.-FATIMA N.-VALENTE F.  

Classe 4bT: MARINI L.- VIGNAROLI E.-MARRA M.-CATTANEO S.-GABOTTI S.-

TOGNETTO M.-SGROIA M.-DAL MOLIN A. 

Classe 4ct: BRIZZI S.-MONTOLI R.-CILIA E.-UDDIN M.-CARRARO N.-

TAGNOCHETTI G.- CASSISI M. 

 

                   Ai docenti interessati 

                   E p.c. agli alunni delle classi 5Ct, 5Bt 

 

 

Oggetto: partecipazione all’Hackathon regionale sul rispetto in rete/cyberbullismo 
 
Nella giornata del 16/10/2019, dalle ore 8.00 fino ad un massimo delle ore 18.00, gli alunni iscritti 
e sopra indicati parteciperanno all’Hackathon regionale sul cyberbullismo presso il laboratorio B.1.12MAC 
1. Il progetto, che vede il coinvolgimento di molte scuole di tutta la Lombardia, prevede che i ragazzi, già 
divisi in squadre con aree tematiche differenti, (I social, Youtube, I videogiochi, Web Reputation, Hate 
Speech, Fake news, Online challenge, Sexting), debbano produrre degli elaborati multimediali relativi 
all’area a cui appartiene la propria squadra. Nel corso della giornata saranno presenti, in maniera 
alternata, i docenti coinvolti nel progetto: il prof. Mattia, prof. Zuccotti, la prof.ssa Lecchi e prof. Re.  
Al termine dei lavori gli studenti si recheranno autonomamente a casa.  
Si chiede gentilmente alle famiglie degli alunni coinvolti la compilazione e restituzione 
dell’autorizzazione sottostante entro il 15 Ottobre 2019, senza la quale non sarà possibile 
partecipare all’evento. 
 La classe  4At  consegnerà il modulo alla prof.ssa Lecchi, la classe 4Bt al prof. Mattia, la 4ct alla prof.ssa 
Re e prof. Zuccotti. 
 
 
I docenti referenti                                                                                                 Il dirigente scolastico 
Proff. Lecchi e Mattia                   Ing.Vito Ilacqua 

                                                                                                  (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                          ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993) 
 
 
�…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE HACKHATON REGIONALE PER IL CYBERBULLISMO (Circ 74 del 
10/10/2019) 
 
 Il /la sottoscritto …......................................................... genitore di …................................... della classe 
…................................... autorizza il proprio figlio/a alla partecipazione all’Hackathon regionale per il cyberbullismo 
nei locali della scuola in data 16/10/2019 dalle ore 8.00 fino al massimo alle ore 18.00 (la consegna dell’elaborato può 
avvenire nel pomeriggio anche prima delle ore 18.00). Lo stesso dichiara di essere consapevole che suo figlio/a 
tornerà autonomamente con mezzi propri a casa, una volta consegnato il proprio contributo di squadra.  
 
 
Data............................            Firma......................................................    


