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Circ. 458 del 5 aprile 2019 Agli alunni De Tata, Fedelfio, 
Moro, Wang classe 4AT e 
famiglie 
ai docenti interessati  

 
OGGETTO: Hackathon “Climate Action. Think global, #hack local” 2019 
 
In occasione del Festival “Tradatmosphera”, promosso dal Tavolo della Cultura di Tradate, 
l’ISISS “Don Milani” di Tradate, nell’ambito dell’Avviso pubblico per la realizzazione di attività 
connesse all'azione #19 del Piano Nazionale Scuola Digitale, nei giorni 11, 12 e 13 aprile 
2019 ha organizzato l’hackathon “Climate Action. Think global, #hack local”,  
il primo hackathon civico delle scuole delle Province di Varese, Como, Lecco, Milano e Monza 
e Brianza dedicato ad affrontare le sfide legate ai cambiamenti climatici.  
Gli studenti indicati parteciperanno all’hackathon accompagnati dal Prof. Mattia. 
 
Le attività si svolgeranno presso villa Truffini di Tradate (Corso Bernacchi, 2) a 
partire da giovedì 11/04/19 alle ore 10,30 fino al termine alle ore 14,00 di sabato 
13/04/19. 
 
Gli studenti Fedelfio, Wang, Moro e il Prof. Mattia soggiorneranno insieme alle altre 
delegazioni scolastiche ospitate dall’organizzazione presso Casa Don Guanella, Via Don 
Guanella, 43, 21027 Barza, Ispra (VA)  con colazione, pranzo e cena inclusi.  
I/Le partecipanti usufruiranno di un autobus privato che li porterà in albergo al termine delle 
attività e li riporterà a Tradate il giorno seguente. 
 
L’alunna De Tata raggiungerà quotidianamente e autonomamente la sede di Villa 
Truffini entro l’inizio delle attività (l’orario verrà comunicato nei prossimi giorni), così come 
sarà autonoma per il rientro a casa al termine delle attività nel pomeriggio. 
 
Il primo giorno, il 11/04 gli studenti raggiungeranno in modo autonomo Villa 
Truffini a Tradate per le ore 10,30, invece gli alunni impossibilitati si presenteranno  
alle ore 9,00 presso l’IS Falcone di Gallarate,  eccezionalmente usufruiranno dell’ auto 
personale del Docente, sollevando il Docente e la Scuola dalla responsabilità del tragitto. 
( si attende una dichiarazione in tal senso). 
 
Il giorno 13/04 al termine delle attività (ore 14,00 c.ca) gli studenti rientreranno a casa 
autonomamente con le loro famiglie. 
Distinti saluti. 
Il docente referente               Il Dirigente Scolastico     
Fabio Mattia                         Marina Bianchi 
 
 


