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-

Domenico Pini , Michel Fanti (5BL)
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Arianna Giorgetti (5ASU)
Ai rispettivi Consigli di classe
Alle rispettive famiglie
Al personale ATA
Al Sito Web

OGGETTO: iniziativa formativa “Giro Hack” hackathon della scuola sul Giro d’Italia. Cesenatico
13-14-15 ottobre 2020
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale
In occasione dell’annuale edizione del Giro d’Italia ed in particolare della tappa prevista a Cesenatico nella
giornata del 15 ottobre 2020, la Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola
digitale del Ministero dell'Istruzione ha organizzato una iniziativa formativa di carattere nazionale rivolta agli studenti
delle scuole del secondo ciclo e dedicata a educazione, sport e innovazione, proponendo un Hackathon della scuola sul
Giro d’Italia.
La tappa del Giro a Cesenatico vedrà quindi l’allestimento di due “bolle” nelle giornate di martedì 13, mercoledì
14 e giovedì 15 nel piazzale dell’ITE “Agnelli” all’interno delle quali gli studenti in indirizzo, con i formatori del
Ministero e alcuni nostri docenti, svolgeranno le attività collegate al laboratorio di Visual Storytelling: la costruzione di
un team editoriale che si occuperà di raccontare l’impatto del Giro d’Italia sul territorio tramite Visual Podcast.
Informazioni più dettagliate saranno fornite agli studenti e ai consigli di classe in tempi brevi.

Cesenatico, 10 ottobre 2020
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