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  Circ 596   del 20 giugno 2019          Agli alunni Fedelfio, Fontana, Nava e Wang della classe 4AT, ai docenti interessati e famiglie   OGGETTO: Hackathon “Rethinking Talent - Carriere digitali” 2019  Gli studenti Fedelfio, Fontana, Nava e Wang, della classe 4AT, parteciperanno all’azione formativa “Rethinking Talent - Carriere digitali” organizzata dall’ Istituto Don Lorenzo Milani di Tradate (VA) nell’ambito delle azioni #15, #19, #20, #21 del Piano nazionale per la scuola digitale e sulla base di quanto previsto dall’articolo 7 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 novembre 2018, n. 762.  Gli studenti e le studentesse saranno accompagnati ad esplorare e scoprire gli scenari futuri e le sfide che li attendono attraverso diverse lenti e saperi tecnico-scientifici in un percorso multidisciplinare e in un’ottica progettuale utili a sviluppare in loro competenze trasversali.  Il progetto è finalizzato alla diffusione e implementazione di contenuti e metodologie innovative e digitali per formare i changemakers del futuro e creare un impatto positivo sulla società e la biosfera attraverso modelli di imprenditorialità sostenibile.   Gli studenti saranno accompagnati dal prof. Mattia.  Le attività si svolgeranno dal 3 al 7 luglio 2019 in località Pian Dei Resinelli, Abbadia Lariana (LC), gli studenti e il Prof. Mattia saranno ospiti presso Casa Alpina “La montanina” (tel.0341.590106), Pian dei Resinelli - Comune di Abbadia Lariana (Lc). . Le spese di trasporto - secondo le modalità previste dalla normativa- il vitto e l’alloggio per le delegazioni scolastiche sono a carico dell’ISISS “Don Milani”.  L’arrivo delle delegazioni scolastiche presso la stazione di Calziocorte (Lc) è previsto entro le ore 16:00 di mercoledì 3 luglio, da dove si prenderà bus privato per Pian dei Resinelli. Domenica mattina del 7 luglio si partirà da Pian dei Resinelli con bus privato con arrivo alla Stazione di Milano Centrale per le ore 12:30 cca, da dove si prenderà il primo treno utile per il rientro a Gallarate.  Gli studenti si incontreranno col Prof. Mattia il 3 luglio alle ore 13:15 presso la Stazione di Gallarate, già muniti di biglietto, per prendere il treno delle ore 13:34 (tragitto Gallarate-MilanoPortaGaribaldi-Calziocorte).   Il giorno 07/07 all’arrivo alla Stazione Centrale, il rientro presso la Stazione di Gallarate avverrà col primo treno utile (indicativamente il treno delle 13:29 con arrivo alle 14:01). Gli studenti saranno poi autonomi per il rientro a casa. Per scendere durante la tratta o per soluzioni di rientro autonome, gli alunni devono presentare autorizzazione/dichiarazione scritta dei genitori entro e non oltre il giorno 29/06/2019.  Distinti saluti.   Il docente referente               Il Dirigente Scolastico       Fabio Mattia                             Marina Bianchi  


