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COMUNICAZIONE N. 556           PARTINICO 03/05/2022     

     

 Ai docenti delle classi 3A - 4A - 3C - 3D - 4D 

 Ai docenti  

 Prof.ssa Rosanna Amato (Referente del progetto) 

 Prof.ssa Elena Giannola 

 Prof. Pietro Barbaro 

 Agli studenti coinvolti delle classi 3A - 4A - 3C - 3D - 4D 

 Ai genitori e/o agli esercenti la responsabilità  

 genitoriale degli studenti coinvolti delle classi  

 3A - 4A - 3C - 3D - 4D 

 Al DSGA 

 

OGGETTO: II FASE PROGETTO “UNA RETE PER IL SUD OBIETTIVO STEAM”  

 
 Si comunica che nei giorni 4, 5 e 6 Maggio p.v. si svolgerà l’hackathon previsto dalla seconda fase del 

progetto UNA RETE PER IL SUD: OBIETTIVO STEAM in rete con l’Istituto Pascasino di Marsala. 

 Gli studenti e le studentesse delle classi 3A, 4A, 3C, 3D, e 4D coinvolti nel progetto, suddivisi in 8 gruppi 

da 5 membri ciascuno, insieme ai docenti tutor proff. R. Amato, P. Barbaro e E. Giannola, saranno impegnati, nelle 

aule di informatica e di fisica di contrada Turrisi, in sessioni di lavoro full immersion dalle ore 8.30 alle 14.00.  

 Gli alunni dopo l’appello si recheranno nei suddetti laboratori dove alle ore 8.30 del 4 maggio, in fase 

plenaria, gli esperti proff. Callea G., Pagano E. e Daidone L. lanceranno il tema della sfida progettuale e forniranno 

un template che contribuirà a guidare gli studenti nel piano di lavoro giornaliero. 

 Allo stesso orario, nei giorni 5 e 6 maggio, sempre in plenaria, gli esperti daranno indicazioni operative, 

spunti utili di lavoro, suggerimenti ed esempi.  

 I docenti tutor, nel ruolo di mentor, guideranno i team nelle varie fasi dell’HACKATHON, dall’ideazione 

alla restituzione, facilitando il superamento degli ostacoli lungo il percorso di acquisizione di nuove competenze.  

 Durante ogni sessione di lavoro la coppia di formatori farà interventi online, distribuiti nell’arco dell’intera 

mattinata, per stimolare e guidare i gruppi di lavoro nella giusta direzione. 

 Il 6 maggio le attività proseguiranno in orario pomeridiano. Dalle ore 15.30 ogni team delle scuole 

partecipanti presenterà, in un minuto e mezzo, il proprio output. La giuria, formata dai 3 tutor didattici interni ad 

ogni scuola, 3 esperti e un rappresentante della scuola capofila, valuterà l’idea progettuale tenendo presente i 

seguenti criteri: 

 Coerenza con la sfida  

 Innovazione dell’idea  

 Fattibilità della proposta  

 Lavoro di gruppo  

 Qualità della presentazione  

 Alle ore 18.30 avverrà la proclamazione del team vincitore della scuola che parteciperà alla fase finale di 

ottobre a Marsala.  

 L’elenco degli studenti e delle studentesse coinvolti sarà comunicato tramite Re. I docenti tutor dovranno 

raccogliere le liberatorie già trasmesse agli studenti coinvolti.  

 Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi alla docente referente del progetto prof.ssa Rosanna Amato. 

 
                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Vincenza Vallone 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

         ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 


