
ISITITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “25 APRILE-FACCIO”

GRANPARADISOHACK

Hackathon civico su parchi naturali, sport e montagna

Termine ultimo per l’invio delle candidature : 4 maggio 2019 ore 15:00

L’Istituto “25 Aprile–Faccio” e la città di Cuorgnè (TO) ospiteranno nei giorni 20, 21 e 22 maggio il GranParadisohack,
hackathon sui temi della montagna, della sostenibilità e dello sport.

L’evento rientra fra le azioni previste dal Piano Nazionale Scuola Digitale e in particolare si riferisce alla azione #19 -
UN CURRICOLO NAZIONALE PER L’IMPRENDITORIALITA’.

L’HACKATHON

L’hackathon è una competizione di durata variabile che, a partire da un tema principale, propone delle sfide ai suoi

partecipanti, i quali, organizzati in gruppi eterogenei, hanno il compito di affrontarle, ricercando e progettando nuove

soluzioni, modelli, processi o servizi innovativi.

Gli  hackathon civici, come il GranParadisohack, sono costruiti intorno a sfide, problemi e opportunità di sviluppo a
livello territoriale.

Per tutti gli  studenti sarà un’esperienza di grande valore perchè avranno l’opportunità di apprendere strumenti e

metodologie innovative di co-progettazione, di condividere la loro visione di società e di futuro lavorando in gruppi di

lavoro eterogenei, sia per provenienza che per indirizzo scolastico, di esporre al termine della tre giorni le proprie idee

e  soluzioni  dinanzi  a  esperti e  esponenti del  mondo  delle  Istituzioni,  dell’Università,  dell’associazionismo.  Una

commissione di esperti proclamerà i vincitori.

Nella  tre  giorni  gli  studenti con  l’aiuto  di  mentori,  esperti e  ricercatori,  lavoreranno  insieme  con  l’obiettivo  di

contribuire  alla  crescita  e  al  futuro  sostenibile  del  territorio  montano,  soffermandosi  sull’importanza  delle  aree

protette, della loro fruizione, della pratica degli sport estivi in questi ambienti in un’ottica di sostenibilità.

I premi alla squadra vincitrice dell’hackathon verranno comunicati al termine del momento conclusivo della tre giorni.

COME PARTECIPARE

1. L’iniziativa prevede la partecipazione delle scuole secondarie di secondo grado di Valle d’Aosta e dell’area 
metropolitana di Torino.

2. A ciascuna scuola è richiesto di individuare 4 persone, 2 studentesse e 2 studenti, frequentanti il IV anno nell’anno

scolastico  2018-2019,  ed  esclusivamente  un  docente  accompagnatore.  In  caso  di  un  numero  di  candidature

superiore a quelle previste, si terrà conto dell’ordine di presentazione delle stesse. In caso contrario, si richiederà a

ciascuna  scuola  candidata  di  aumentare  con  alcune  unità  di  studentesse  e  studenti i  numeri  della  propria

delegazione.

3. Le delegazioni, mediante sistema di trasporto organizzato dalla scuola organizzatrice, raggiungeranno i locali della

ex Manifattura di Cuorgnè entro le 10:30 di lunedì 20 maggio 2019 e lasceranno la sede dei lavori entro le ore

13:00 di mercoledì 22 maggio.

4. Le spese di trasporto e alloggio per partecipanti e un accompagnatore sono completamente a carico dell’”IIS 25 
Aprile-Faccio”, alle delegazioni è richiesto di dotarsi di almeno due pc portatili.
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5. Le candidature dovranno pervenire entro le ore 15.00 del 4 maggio 2019 compilando il seguente form 
https://forms.gle/ARfceThhneAszUbZ7

con le seguenti informazioni:

a) l’elenco dei 4 partecipanti (nome, cognome, data di nascita, indirizzo di studio, eventuali intolleranze 
alimentari);

b) il nominativo del docente accompagnatore, comprensivo di indirizzo e-mail e numero di telefono cellulare.

6. Ciascun  partecipante  utilizzerà  i  locali  in  cui  si  svolgerà  l’iniziativa,  nonché  i  materiali  e  le  attrezzature

eventualmente messi a disposizione da parte degli organizzatori e/o portati dai partecipanti stessi, con la massima

cura e diligenza e si atterrà strettamente a qualsiasi indicazione fornita dagli organizzatori al fine di assicurare la

sicurezza e l’incolumità di tutti i partecipanti. In nessun caso il locali potranno essere utilizzati per lo svolgimento di

attività che possano rappresentare un pericolo per cose o persone presenti all’inziativa ovvero recare intralcio o

impedimento al regolare svolgimento dello stesso.

7. Ogni  delegazione  scolastica  -  al  momento  della  partecipazione  -  dovrà  aver  acquisito  autorizzazioni  per  la

partecipazione e liberatorie per riprese video e/o foto. Tale documentazione verrà custodita agli atti dalla scuola

partecipante.

8. Responsabile del procedimento amministrativo è Daniele Vallino, PhD, Dirigente scolastico.

9. Qualsiasi  informazione  può  essere  richiesta  direttamente  all’IIS  “25Aprile-Faccio”  di  Cuorgnè  all’indirizzo

GRANPARADISOHACK@25aprilefaccio.edu.it (NB: da non utilizzare per invio candidature).

Buon hackathon a tutti!

Il Dirigente Scolastico

Daniele Vallino, PhD

Sede Cuorgnè (TO) - Via XXIV Maggio n. 13 – 10082 – TEL. 0124657111 - 0124666763
Sede Castellamonte (TO) – Via Pullino n. 24 – 10081 – TEL. 0124515432

E-mail: TOIS02600Q@istruzione.it
Sito web: www.25aprilefaccio.edu.it

mailto:TOIS02600Q@istruzione.it

		2019-04-15T08:46:33+0200
	VALLINO DANIELE




