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Piazzola sul Brenta, 20 settembre 2018




Agli studenti della classe IVE e alle loro
famiglie
Ai docenti delle classi IV E
Docenti accompagnatori:
- Prof.ssa Antonello Franca (Capogruppo)
- Prof.ssa Maria Teresa Bonci
Al Personale ATA
Al DSGA
Al sito web





COMUNICAZIONE N. 16
Oggetto: partecipazione all’evento “Hackaton”

Nell’ ambito del progetto di Alternanza Scuola Lavoro gli studenti di IVE parteciperanno
all’attività " Hackaton " promosso dal Niuko Innovation & Knowledgedi Confindustria che si
terrà il
28 settembre 2018,
dalle ore dalle 9 alle 18 circa
Presso la start up, Uqido Srl Via Garigliano, 52 - Padova
Nel corso dell’evento i ragazzi si sfideranno a squadre in una "maratona" di 8 ore con
l'obiettivo di realizzare un progetto sotto forma di elaborato secondo il tema e le direttive
date.
L'obiettivo dell'incontro è di mettere alla prova le capacità tecniche e le soft skills degli studenti
e far lavorare insieme giovani provenienti da differenti percorsi formativi al fine di innescare
una contaminazione di saperi, competenze e idee!
Al termine della maratona verranno premiate le idee più meritevoli Idee innovative e
sostenibili per il benessere della persona.
Il luogo dell’incontro sarà raggiunto in pullman (prenotato gratuitamente dalla NIUKO); lo
stesso attenderà i ragazzi per il ritorno.
La partenza è prevista alle ore 8,00 con ritrovo davanti all’I.I.S. “Rolando da Piazzola” e
rientro alle ore 18,40 circa.
Gli accompagnatori saranno: Prof.ssa Antonello Franca e Prof.ssa Bonci Maria Teresa.
Gli studenti che intendono parteciparvi devono consegnare in segreteria (alla Signora
Angela), in un unico blocco, il tagliando di autorizzazione, presente nel libretto scolastico, dopo
averlo adeguatamente compilato e firmato dai genitori entro e non oltre martedì 25
settembre 2018.
Referenti
Pof.ssa Bonci Maria Teresa
Prof.ssa Antonello Franca

as

Il Dirigente Scolastico
Gian Paolo Bustreo

