Istituto Statale Istruzione Superiore
Cipriano Facchinetti di Castellanza
a.s. 2018-2019

Castellanza, 12/09/2018
Circolare n°13
Ai docenti
Al DSGA
Agli studenti
Alle famiglie
Oggetto: #Futura Varese
Dal 13 al 15 settembre 2018 il Piano nazionale scuola digitale fa tappa a Varese con una tre giorni di
formazione, dibattiti, esperienze, dal titolo Comunità in movimento 4.0 #FuturaVarese #PNSD , che si terrà in
vari luoghi al centro storico (Palazzo Estense e Giardini, Villa Recalcati, Teatro Santuccio, Teatro Openjobmetis,
Villa Mirabello), secondo il programma allegato in PDF a parte alla presente circolare.
A #FuturaVarese sono previsti più di 50 workshop e conferenze sulle tematiche dell’ innovazione digitale. Per
partecipare alle iniziative formative è necessario prenotarsi, registrandosi ai singoli workshop/conferenze. Molti
workshop sono con posti limitati e potranno essere prenotati fino a esaurimento posti. La partecipazione è gratuita
ed è possibile prenotare on line il proprio posto.
È possibile trovare il programma e le modalità di iscrizione ai workshop formativi alla pagina:
https://www.eventbrite.it/o/dgefid-futura-futuravarese-comunita-in-movimento-17599423588,
mentre i visitatori, non partecipanti ai workshop con posti limitati e comunque gli stessi iscritti dei workshop,
possono prenotarsi al seguente link:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-comunita-in-movimento-futuravarese-48449574983.
Il programma dell’ iniziativa e i relativi aggiornamenti sono disponibili alla seguente pagina:
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/futura-varese-2018.shtml
Per

maggiori

informazioni,

è

possibile

contattare

l’indirizzo

mail: innovazionedigitale@istruzione.it.

Il nostro istituto parteciperà all’evento aderendo a due iniziative: Hackton e Circus

HACKATON
Gli studenti:
BIAGI ALESSANDRO
D'AMBROSIO MATTIA
COLOMBO MATTEO
COSTANTIN ANDREA
MAGISTRELLI ANDREA
DI FRANCO ANGELO ROSARIO
ONISTO ALESSANDRO
PRANDONI LUCA
COLAIZZI EDWIN
RATTAZZI JACOPO

Partecipano alla gara CIVIC HACKATHON nei giorni:
 Giovedì 13 e venerdì 14 dalle ore 9.00 alle ore 17.30
 Sabato 15 dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Ogni studente iscritto a #futuravarese civic hackathon deve munirsi di:

Istituto Statale Istruzione Superiore
Cipriano Facchinetti di Castellanza
a.s. 2018-2019
 Liberatoria studenti minorenni (modulo scaricabile dal sito della scuola modulistica
studenti) https://isisfacchinetti.gov.it//wp-content/uploads/2011/06/liberatoriastudenti-minorenni.doc
 Autorizzazione a partecipare a #futuravarese civic hackathon i giorni 13/14/15
settembre compilata su foglio bianco da consegnare il giorno 12 alla Prof.ssa
Pugno
 6 biglietti del treno per Varese (che verranno rimborsati. Conservarli e riconsegnarli
alla prof.ssa Pugno )
Docente accompagnatore: prof.ssa Pugno
Treno utilizzato: Ferrovie dello stato da Busto arsizio , S5 23008 che parte da Busto A.
alle 8.15 e arriva a Varese alle 8.47.
Il pranzo di giovedì e venerdì sarà offerto dall’ente organizzatore
CIRCUS
Gli studenti :
GUERINI THOMAS
ARMETTA LUCA
PARASSERIL DALIS
MONDORIO ALESSANDRO
MAGONZA ALESSIO STAGE
FREGAPANE FRANCESCO
YUMAMIL WENESA DOLIO
Parteciperanno alla gara Circus nei giorni 13., 14, 15 settembre con gli stessi orari e
modalità dell’Hackton.
Saranno accompagnati dalla prof.ssa Pugno e dal prof. Pagani. I biglietti del treno saranno
rimborsati.
Per questa gara non è previsto il pranzo offerto dall’ente organizzatore.

Il dirigente scolastico
Lucia Grassi

