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CIRCOLARE n. 84
Ai docen2
Agli alunni
Al personale ATA
Al DSGA
Al sito web

OGGETTO: Seconda fase del progeCo “Una rete per il Sud:obieFvo Steam”.
Come comunicato nella circolare n. 77, il 4-5-6 Maggio dalle 8.30 alle 14.00 si terrà nel nostro
is2tuto la fase intermedia del progeCo ‘Una rete per il Sud: obieFvo Steam’, un Hackathon di tre giorni in
contemporanea con tuCe le scuole della rete, che meCerà in compe2zione gruppi di studen2 interni a
ciascuna scuola aderente. I gruppi lavoreranno, per quanto riguarda la scuola secondaria, presso il
laboratorio tecnologico della sede B. Mineo e, per quanto riguarda la scuola primaria, presso la biblioteca
scolas2ca del plesso Pestalozzi.
Durante le giornate indicate, gli insegnan2 di Scienze Vincenzo Paladino e Giuseppa Bonafede
coordineranno le squadre degli studen2 coinvol2 delle seguen2 classi:
- 1 squadra classe quarta - scuola primaria;
- 1 squadra classe quinta - scuola primaria;
- 1 squadra classe prima - scuola secondaria di primo grado;
- 3 squadre classe seconda - scuola secondaria di primo grado.
La valutazione e la premiazione del team vincitore verrà eﬀeCuata contemporaneamente nel
pomeriggio del 6 maggio dalle 15.30 alle 18.30 e la giuria sarà formata dai 3 tutor didaFci interni ad ogni
scuola (Proﬀ. Paladino, Bonafede, Guarino in collegamento a distanza), 3 esper2 e un rappresentante della
scuola capoﬁla. Ogni team avrà a disposizione un minuto e mezzo per presentare il proprio output
aCraverso una presentazione, un video, una mappa conceCuale o altro.
Le squadre si si sﬁderanno tra loro sui temi lega2 alle grandi emergenze ambientali.
Gli alunni che parteciperanno ai gruppi di lavoro verranno registra2 come FUORI CLASSE.
Favignana, 02.05.2022

F.to Il dirigente scolas2co
Prof.ssa Ornella CoCone
Firma autografa sos2tuita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs. n.39/93

