
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO " E. MONTALE "

Protocollo numero:  1005 / 2019
Data registrazione:  09/04/2019

Tipo Protocollo:  USCITA
Documento protocollato:  Circolare 201-Hackathon Climate action.pdf

IPA/AOO:  itemt

Oggetto: Partecipazione hackathon civico “Climate Action” – Programma

Destinatario:
ALUNNI

AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

ALBO SITO

Ufficio/Assegnatario: 
TORNABENE CALOGERO (DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI)

Protocollato in:

Titolo:  1 - AFFARI GENERALI
Classe:  1 - Organizzazione interna

Sottoclasse:  h - Circolari interne e ordini di servizio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



 
Ministero  dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

 ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “E. MONTALE “ VATD22000N 

Via Gramsci,1 – 21049 TRADATE 
 

 

 
PROT. come da segnatura 
 
CIRCOLARE N.  201 A.S. 2018/19                                          Tradate  8/04/2019 
 

       Agli studenti interessati e alle loro famiglie 

Ai docenti 

Al DSGA e al personale ATA 

Al sito 

 
Oggetto: Partecipazione hackathon civico “Climate Action” – Programma 

 

Si comunica l’avvenuta conferma di partecipazione del nostro Istituto al primo hackathon civico della città di 

Tradate, accanto alle scuole delle Province di Varese, Como , Lecco, Milano, Monza e Brianza nei giorni 11-12-13 

aprile 2019. 

Sono stati selezionati studenti  da 25 istituti superiori per approfondire temi legati ai cambiamenti climatici con esperti 

del settore, per poi procedere ad una maratona di team working avente lo scopo di suggerire delle possibili soluzioni agli 

interrogativi posti dagli esperti. Il titolo dell’evento è, infatti, “Climate Action: think global, hack local”.  

Come da delibera del  Collegio Docenti del 26/03/19, gli studenti selezionati sono Alice Vecchiori (4^B RIM), Letizia 

Caproni (4^E TUR), Gabriele Angioletti (4^B RIM) e Simone Betti (4^E TUR). Gli studenti sono tenuti a partecipare 

alle attività previste dal programma definite “Lavori Hackathon. 

Nel corso della manifestazione, gli studenti saranno seguiti e accompagnati dalla prof.ssa Turconi Silvia, referente del 

progetto.  

Si invitano gli studenti sopra indicati a consegnare entro e non oltre mercoledì 10 aprile 2019 il tagliando allegato in 

calce per le autorizzazioni di rito e per la liberatoria sul trattamento di dati personali e riprese fotografiche o 

videoregistrate da consegnarsi alla Referente del progetto. 

Inoltre si allega alla presente il programma di massima. 

Cordiali saluti. 

F.to  Il Referente del progetto       F.to il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Silvia Turconi        Prof.ssa Giovanna Bernasconi 

_______________________________________________________________________________________ 

(da consegnare alla prof.ssa Turconi entro e non oltre mercoledì 10 aprile 2019) 

Il /La sottoscritt………………………………………………………………………………………genitore 

dell’alunno/a………………………………………………………………………………………………classe…………

….. –ITE Montale di Tradate preso atto di quanto sopra- Circ.201  

AUTORIZZA il/la proprio/a figlio/a a partecipare come da Circolare all’Hackathon Civico “Climate Action”; 

AUTORIZZA, altresì, in conseguenza, il trattamento dei dati personali e alle riprese fotografiche e videoregistrate con le 

immagini degli alunni e dell’accompagnatore per gli usi consentiti dalla legge e per tutte le future utilizzazioni e 

ripetizioni anche su supporti multimediali, siti istituzionali (scuola e istituzioni) ai sensi del decreto legislativo n.196 del 

2003 e del Regolamento (UE)2016/679 del Parlamento Europeo del Consiglio. 

Data, ………………………………………. Firma del genitore      

                                                             ……………………………………  

     

                                                                                                                                                
                                                                                                     

                                              


