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Comunicato n.267 

 
       Ai docenti coinvolti nel Progetto “Hackathon” 
       Prof. Rosario Distefano 

       Prof. Giovanni Fabbri 
 
       Ai docenti della classe 4AIF 

 
       Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 

della classe 4AIF - Progetto “Hackathon” 

       Bonchi Luca  
       Bullari Andrea  

       Cima Yuri  
       Fallea Niccolò  
       Filice Daniele  

       Gaggiani Francesco  
       Masini Filippo  
       Monchi Roan  

       Nofri Giuseppe  
       Ponzalli Ciro  
       Roghi Filippo 

       Stiatti Manuel  
       Verini Damiano  

Volpi Giada  

 
       Al personale ATA 
 

       Alla DSGA 
 
      p. c.  Allo staff di direzione   

 
Oggetto: Partecipazione al Primo Hackathon del Territorio al Polo “Lionello Bonfanti”  

- 26 novembre 2021 
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 Con la presente si comunica alle SS.VV. che le studentesse e gli studenti in indirizzo, il giorno 

venerdì 26 novembre 2021, parteciperanno all’Hackathon del Territorio presso il Polo “Lionello 

Bonfanti” di Figline-Incisa Valdarno (FI). L’evento vedrà la partecipazione di circa 120 

studentesse e studenti provenienti da sei istituti superiori del Valdarno aretino e fiorentino, 

compreso l’ISIS Valdarno. 

 

 I partecipanti si incontreranno con i docenti accompagnatori, professori Rosario Distefano e 

Giovanni Fabbri, presso la stazione ferroviaria di San Giovanni Valdarno alle ore 8:00 e prederanno 

il treno delle ore 8:15 per giungere alla stazione ferroviaria di Figline Valdarno, dove è previsto un 

servizio pullman che condurrà i partecipanti al Polo “Lionello Bonfanti”.  

 L’evento terminerà con la premiazione alle ore 18:00 circa. Per il rientro è previsto un servizio 

pullman a partire dalle ore 18:00 che condurrà i partecipanti dal Polo alla stazione ferroviaria di 

Figline Valdarno. Al rientro a San Giovanni Valdarno, previsto per le ore 18:45, le studentesse e gli 

studenti saranno liberi di raggiungere autonomamente le proprie abitazioni.  

 Il costo previsto del servizio pullman è di 1,00 euro a tratta per ciascun allievo.  

 

 I partecipanti all’evento saranno suddivisi in 12 gruppi interdisciplinari ed interscolastici e si 

sfideranno sul tema della Cittadinanza Attiva Digitale. Il programma della giornata sarà il 

seguente:  

 

Mattina – Inizio ore 8:30 

• Introduzione della Giornata con partecipazione di Nana Bianca (Startup Studio al centro della 

cultura digitale italiana https://nanabianca.it) 

• Presentazione, introduzione e lancio delle sfide su tre aree tematiche 

• Break 

• Icebreaker e divisione dei partecipanti in gruppi, in base all’area tematica 
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• Prima generazione di idee sui bisogni osservati 

• Trasformazione delle idee in soluzioni 

 

Pomeriggio – Fino alle 18:30 

• Concretizzazione delle soluzioni, costruzione di processi e di strutture 

• Teamwork su Project Poster e preparazione Pitch 

• Presentazioni e premiazioni finali  

 

 Durante la giornata i promotori metteranno a disposizione borracce con dispenser di acqua e 

merende, mentre il pranzo sarà a sacco. 

 

 Si richiede la presa visione del presente comunicato valida come autorizzazione per la 

partecipazione. 

 Si invitano, infine, le studentesse e gli studenti a partecipare al seguente sondaggio: 

https://bit.ly/SW_Survey_2021 

 

 Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

  

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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