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 Prot.  6950                                                                   Reggio Calabria, 9 ottobre 2021 

 
Al personale docente 

Ai genitori degli alunni delle classi V di scuola primaria 

Al personale ATA 
Al DSGA 

Sedi 
Sito 

  
 

CIRCOLARE N.19 

 

OGGETTO: Progetto Rete Pitagora (Reti nazionali sulle metodologie didattiche 

innovative) - Hackaton.   

 

Si comunica a tutte le classi quinte della Scuola Primaria dell’Istituto, ai loro docenti e 

genitori che quest’anno scolastico, nell’ambito del Progetto Rete Pitagora (Reti nazionali sulle 

metodologie didattiche innovative) sotto il coordinamento dell’IC Montalto Uffugo di Taverna 

(CS), ci sarà la possibilità di partecipare ad un Hackathon legato ai temi dell’Agenda 

2030.  

Lo scopo di questo Hackathon, ovvero una “maratona”, è quello di espandere la conoscenza e 

la cultura dell’Agenda 2030 (programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità 

sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU) tra i più giovani. I 

partecipanti avranno l’opportunità di mettere in pratica le loro conoscenze e la loro passione 

per la sostenibilità, lavorando ad una challenge predefinita. L’attenzione si concentrerà sulla 

macro-area tematica: Vita sott’acqua, Goal 14. 

L’Hackathon si terrà nei giorni 12-13-14 ottobre 2021. Ciascun team di classe concorrerà 

presentando un progetto-prototipo sulla tematica proposta composto da una presentazione su 

Power Point che sarà inviata dal Coordinatore di classe per email all’indirizzo 

rcic87100v@istruzione.it o consegnata su supporto informatico alla Segreteria dell’Istituto 

entro le ore 13:00 del 14 ottobre 2021. 
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L’hackathon prevede, inoltre, una presentazione dell’idea-prototipo di max. 5 minuti, da 

svolgere nella giornata del 19 ottobre 2021, ore 18.00, presso il cortile dell’Istituto, di fronte a 

tutti team della challenge e ad una giuria composta dalle Figure Strumentali “Area PTOF”, 

“Area Valutazione”, “Area Innovazione” che decreterà il team vincitore della sfida. 

I vincitori andranno a far parte della giuria della X Edizione del Vittorio Film Festival di Treviso, 

un festival digitale che propone una serie di attività didattiche sparse nel periodo da lunedì 15 

novembre a sabato 11 dicembre 2021. Nelle giornate dedicate, i giovani giurati avranno modo 

di visionare online i lungometraggi da tutto il mondo che concorreranno nelle 4 principali 

categorie suddivise per fasce d’età. 

Inoltre, il team vincitore, tra il 20 e il 31 ottobre 2021, parteciperà alla sfida tra squadre, dello 

stesso cluster di scuole della Regione Calabria, vincitrici della sfida d’Istituto. Infine, a 

novembre 2021, il team vincitore parteciperà alla sfida nazionale.  

     Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Eva Raffaella Maria NICOLO’ 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

  ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs 1993 n.39 


