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Circ. n. 126   del 28/10/2019 
Ai docenti interessati, 

Alunna Fedelfio V. Classe 5AT e famiglia 

 

OGGETTO: Premio per gli studenti vincitori dell’hackathon “Rethinking Talent - Carriere Digitali” 

 

A seguito dell’hackathon progettuale “Rethinking Talent - Carriere digitali” che si è tenuto lo scorso luglio 

2019 a Pian dei Resinelli (LC) nell’ambito delle azioni previste dal Piano Nazionale Scuola Digitale (azioni 

#15, #19, #20, #21) e organizzato dall’IS Don Lorenzo Milani di Tradate (VA), il gruppo multidisciplinare 

di studenti vincitori provenienti da diversi Istituti di tutta Italia, tra cui la nostra alunna Fedelfio V. della 

classe 5AT, ha ricevuto come premio la possibilità di svolgere una formazione residenziale presso il parco 

didattico-scientifico Museo di Volandia (Somma Lombardo - VA). Gli studenti, accompagnati dai propri 

docenti, svolgeranno le attività formative previste nei giorni 29-30 ottobre 2019 (secondo il programma 

allegato), con pernottamento presso l’Hotel Inn Malpensa. 

Le spese di trasporto, vitto e alloggio sono a carico dell'Istituto Don Lorenzo Milani di Tradate. 

Le ore svolte saranno conteggiate come alternanza scuola-lavoro. 

Il ritrovo in data 29/10 è previsto presso la Stazione di Malpensa T1, dove le delegazioni di studenti e 

docenti dei vari Istituti coinvolti si incontreranno per poi procedere per Volandia, dove avranno inizio le 

attività. Alunna e docente si recheranno al ritrovo partendo dalla Stazione di Milano Centrale al termine 

delle attività mattutine relative alla finale dell’hackathon sul cyberbullismo (Rif. Circ. n° 112 del 

24/10/2019), col primo treno utile per l’arrivo entro le ore 14:30. 

Il rientro è previsto in data 30/10, entro le ore 14:30, presso la Stazione di Gallarate. 

Per il rientro in autonomia direttamente dalla Stazione di Malpensa T1 è necessario presentare 

dichiarazione scritta da parte dei genitori. 

 

Il docente referente                                                                                    Il Dirigente scolastico. 

   Fabio Mattia                  Vito Ilacqua 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993) 
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Premio CARRIERE DIGITALI 

Esperienza residenziale di tipo formativo e ricreativo presso il parco didattico-scientifico Museo di 

Volandia, Somma Lombardo (VA) con pernottamento presso "Holiday Inn Malpensa” (Somma L. - VA). 

Premio per gli studenti vincitori dell’hackathon “Rethinking Talent - Carriere digitali” che si è tenuto lo 

scorso luglio 2019 a Pian dei Resinelli (LC) nell’ambito delle azioni previste dal Piano Nazionale Scuola 

Digitale (azioni #15, #19, #20, #21), organizzato dall’IS Don Lorenzo Milani di Tradate (VA). 

PROGRAMMA: 

L’iniziativa avrà luogo nei giorni 29-30 Ottobre 2019. 

MARTEDI’ 29/10/2019 

• Ore 12.00 e ore 14.30: ritrovi delegazioni presso la stazione ferroviaria Malpensa Express 

(fermata Aeroporto Malpensa T1). 

• Trasferimento a piedi a Volandia. 

• Dalle ore 13.00: pranzo presso il Flight Bistrot. 

• Ore 15.00: inizio attività didattica. 

• ORE 18.00: Termine attività a Volandia, trasferimento in hotel (Holiday Inn Malpensa). 

• Cena e pernottamento in hotel. 

MERCOLEDI’ 30/10/2019 

• Ore 8.00: colazione in hotel. 

• Trasferimento a Volandia. 

• Ore 9.30: inizio attività didattica a Volandia. 

• ore 12.00: pranzo presso il Flight Bistrot. 

• ore 13.00: termine attività. 

Le spese di trasporto (con un massimale di 200 euro a persona), vitto e alloggio sono a carico dell'Istituto 

Don Lorenzo Milani di Tradate. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESA VISIONE/AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALL’ESPERIENZA FORMATIVA PREMIO 

“CARRIERE DIGITALI” 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………  e Il/la sottoscritto/a………………………………………………………….. 

genitori di………………………………………………………………….       della classe …………………. 

prende/ono visione   -   autorizza/autorizzano 

che il/la proprio/a figlio/a parteciperà all’esperienza formativa CARRIERE DIGITALI presso Volandia con 

pernottamento presso hotel “Holiday Inn Malpensa” (Somma Lombardo - VA) nei giorni 29 e 30 Ottobre 

2019, secondo le modalità e il programma descritti in circolare e allegati. 

 

Data............................   Firma genitore…………………………………………………… 

    Firma genitore............................................. 


