
 

 

 

Circ 16 – 2019/20  Brescia, 16 settembre 2019   

       

       

   Ai Docenti  
   Agli studenti  
   Ai genitori 
     e p.c. Al Personale ATA preposto 
   Atti/sito/registro 
 
OGGETTO:  Rettifica e integrazione circolare 10 (Futura Hackaton) 
 

Si informano docenti studenti e genitori che l’UST di Brescia, in collaborazione con la scuola polo 
Antonietti di Iseo e con la supervisione del MIUR, sta organizzando l’evento #Futura Brescia da 
giovedì 26 a sabato 28 settembre 2019. Durante tal evento saranno proposti laboratori cui gli 
studenti possono, iscrivendosi, partecipare. 
 

Hacking for Economic Literacy 
Hackathon Civico dedicato agli studenti e alle studentesse di Brescia sul tema della cittadinanza 
economica, dell’educazione economico-finanziaria e della legali   economica, quali strumenti per 
raggiungere l’obie  ivo 10 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sos enibile (“Reduced Inequali ies”). 
Al laboratorio è possibile iscrivere un numero di 36/42 alunni/e di classe IV indirizzo economico 
sociale. 
Civic Hack sarà una vera e propria maratona progettuale durante la quale studenti 
provenienti dalle Istituzioni scolastiche del secondo ciclo della Provincia di Brescia, con l’aiuto di 
mentori, esperti e ricercatori, lavoreranno insieme con l’obiettivo di contribuire alla crescita e al 
futuro sostenibile del territorio, attraverso l’innovazione tecnologica. 
L’arrivo a Brescia di tutte le delegazioni scolastiche è previsto alle ore 9.30 del 26 settembre 
2019 per la partecipazione alla presentazione dei temi e delle sfide dell’hackathon. Tutti i 
lavori termineranno alle ore 13.30 del 28 settembre 2019. 

Al fine di raccogliere le adesioni di docenti e alunni si richiede la 
collaborazione dei docenti delle classi alla divulgazione 
dell’informazione e alla raccolta dei nomi degli alunni che desiderano 
partecipare segnalando il nome e la classe sul modulo predisposto in 
sala insegnanti, il nome dei docenti accompagnatori, la loro email e il 
numero telefonico entro Mercoledì 18 settembre.  
 

Cordiali saluti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Rita Venuti) 
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