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Circ 66 del 09/10/2018 Agli alunni partecipanti all’Hackhaton regionale 2018 e alle loro famiglie: 
Classe 3At: THOMAS CENCIARELLI, CECILIA GIORGETTI, MARTINA RUBAGOTTI, ALESSIA COSENZA, CHIARA CAMMALLERI, GIULIA ROSSI 
Classe 3Bt: TOSETTO SERENA, GABOTTI SARA, CATTANEO SOFIA, DURISOVA NIKOLA 
Classe 4At: ALICE POZZI, SERENA SANTANGELO, VALENTINA FEDELFIO, BEATRICE DELLI PAOLI, BELEN CAMPANA, DELIA ITCO Classe 5Bt: SARAH LOMBARDO, MARTA BERGAMIN, SHARON VIVONA, AURORA CARRÀ, ELENA MUNZONE Classe 5Ct: GIULIA TRINITAS, GIANLUCA LEONARDI, CHIARA PAINI                                          E p.c.   A ALUNNI CLASSE IVCT  Ai docenti delle classi interessate  Oggetto: partecipazione all’Hackhaton regionale per il cyberbullismo  Nella giornata di giovedì 18 Ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, gli alunni iscritti e sopra indicati parteciperanno all’Hackhaton regionale per il cyberbullismo presso il laboratorio MAC 2, pertanto la classe IV CT con i docenti Savino/Del Signore dalle ore 11.00 alle ore 14.00 utilizzeranno l’aula B2.2.  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), debbano produrre degli elaborati multimediali relativi all’area a cui appartiene la propria squadra.  Nel corso della mattinata saranno presenti entrambi i docenti coinvolti nel progetto, il prof. F. Mattia e la prof.ssa E. Lecchi, mentre al pomeriggio, fino a conclusione dei lavori, (massimo ore 18.00) sarà presente la prof.ssa Lecchi. 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 lunedì 15 Ottobre 2018. Le classi 3 At e 3Bt consegneranno il modulo alla prof.ssa Lecchi, le restanti classi al prof. Mattia.  I docenti Referenti                                                     La Dirigente Scolastica Lecchi e Mattia                                                                Marina Bianchi 

 
�------------------------------------------------------------------------------------------------ AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE HACKHATON REGIONALE PER IL CYBERBULLISMO Il /la sottoscritto …......................................................... genitore di …................................... della classe …................................... autorizza il proprio figlio/a alla partecipazione all’Hackhaton regionale per il cyberbullismo nei locali della scuola in data 18/10/2018 dalle ore 9.00 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...................................................... 


