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Carpi, 06/05/2020 

Ai docenti delle classi 2^F, 2^G e 4^F 

Agli alunni interessati  

Ai genitori degli alunni interessati 

Sito  

 

Oggetto: EU Code Week HACKATONS - 7 e 8 maggio 2021 

 

Si comunica che il Liceo Fanti partecipa con due squadre all’Hackathon europeo della settimana della 

programmazione.  

L’hackathon prevede una prima fase online della durata di 24 ore. Fra tutti i concorrenti verranno scelte al 

massimo 10 squadre che potranno restare in gara e che poi parteciperanno alla fase finale nei mesi 

successivi. 

  

Il nostro Istituto sarà rappresentato da due squadre composte dai seguenti alunni: 

 

Squadra QUARTE Squadra SECONDE 

Cardi Mauro 4F Miruna Alexandra Micu 2F 

Giulia Martinelli 4F Carolain Santos Lima 2F 

Federico Bertolucci 4F Alex Rabbini 2F 

Nikolas Gregori 4F Riccardo Benetti 2F 

Giacomo Lusvardi 4F Joyce Bulgarelli 2F 

Francesco Serli 4F Serena Perta 2G 

 

Le attività si svolgeranno online nelle giornate di venerdì 7 maggio e sabato 8 maggio 2021.  

Il programma delle due giornate è il seguente: 

➢ Venerdì 7 maggio 2021:  

a) i ragazzi di 4^F seguiranno in presenza con la loro classe le lezioni fino alle ore 12:00. Dalle 12:00 alle 

13:00 si collegheranno all’evento dall’aula INFO1 assistiti da un docente. Alle 13:00 saranno liberi di 

far rientro al loro domicilio per proseguire le attività online pomeridiane.  

b) i ragazzi di 2^F e 2^G  seguiranno a distanza con le loro classi le lezioni fino alle ore 12:00. Dalle 12:00 

si collegheranno online alla piattaforma dell’evento e seguiranno le  attività previste.  
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➢ sabato 8 maggio 2021 

a) tutti i dodici partecipanti (4^F, 2^F e 2^G) si faranno trovare alle ore 8:00 presso i laboratori INFO1 

(squadra QUARTE) e INFO2 (squadra SECONDE) e da lì si collegheranno all’evento assistiti da un 

docente. Alle ore 13:00 saranno liberi di far rientro al loro domicilio per proseguire le attività online 

pomeridiane. Si precisa che gli alunni della squadra 2 resteranno a scuola fino alle ore 13:00 

nonostante l’orario delle loro classi preveda l’uscita alle 12:00. I ragazzi e le ragazze della squadra 2 in 

questa giornata saranno in presenza a scuola dalle 8 alle 13. 

 

 

I ragazzi sono da considerarsi “presenti fuori aula”.  

 

Si ricorda che si tratta di attività dall’alta valenza formativa e pertanto si auspica la collaborazione di tutti i 

consigli di classe affinché gli studenti selezionati possano recuperare in seguito le eventuali verifiche o 

test orali fissati in concomitanza con le sessioni di preparazione e di lavoro. 

                                                                      

Le docenti referenti del progetto che si occuperanno della sorveglianza sono Cecilia Annovi e Chiara 

Francia 

 

           

 Il Dirigente  Scolastico 

                                                                             Alda Barbi 
                                                                                                          (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                                                                       sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993) 
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