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Albenga,  26 SETTEMBRE 2018       Circolare n. 22 

 

                                                                                                                       Agli Alunni interessati 

                                                                                                                       Ai Genitori degli alunni   

                                                                                                                       Ai Docenti delle classi  

                                                                                                                       4As-4Bs-4Ds-4Es   

                                                                                                                                                 
OGGETTO: CIVIC HACK  LIGURIA – Partecipanti del liceo G. BRUNO. 

 
 Con riferimento all’oggetto, si comunica che le  studentesse: Gianatti Anna (4As)- Aresi 

Arianna (4Ds)- Rotta Sofia (4Es) e gli studenti: Minetto Danilo e Christille Gioele (4Bs)-

Cattaneo Kevin (4Es) rappresenteranno il nostro liceo all’evento CIVIC HACK LIGURIA 

che si svolgerà nei giorni 30 settembre e 1-2 ottobre  presso l’I.I.S.S. “Fortunio Liceti” di 

Rapallo.  

 
CIVIC HACK è il primo Hackathon civico delle scuole liguri interamente dedicato alle sfide sul 

futuro del territorio ligure.  Sarà una vera e propria maratona progettuale durante la quale le 

studentesse e gli studenti provenienti dalle Istituzioni scolastiche del secondo ciclo della Regione 

Liguria, con l’aiuto di mentori, esperti e ricercatori, lavoreranno insieme con l’obiettivo di 

contribuire a progettare soluzioni innovative per superare la fragilità dei territori creando nuove 

connessioni di sostenibilità nella Regione Liguria.        

                                                                                                                                                                                  

L’avvio dell’Hackathon presso l’Istituto “Fortunio Liceti”  è previsto alle ore 16.00 del giorno 30 

settembre 2018. Tutti i lavori, con la presentazione finale dei progetti degli studenti partecipanti, 

termineranno alle ore 18.00 del 2 ottobre 2018. 

Le spese di trasporto, vitto e alloggio sono a carico del MIUR per il tramite della scuola referente. 

 

 Gli studenti saranno accompagnati dalla prof.ssa CHISU Francesca responsabile della 

sorveglianza degli alunni. 

 
Programma: 

Domenica 30 settembre: Ritrovo dei partecipanti, muniti di biglietto,  presso la stazione di 

Albenga alle ore 12.45.  Partenza per Rapallo  con treno regionale  alle ore 12,57 con arrivo 

previsto ore 15.18.                          

Ore 16 ritrovo delle delegazioni partecipanti presso l’I.I.S.S. “Liceti”, apertura dell’iniziativa  e 

presentazione delle sfide 

Lunedi 01 ottobre: giornata di lavoro: i partecipanti, organizzati in gruppi eterogenei e  con l’aiuto 

di mentori e personale esperto,  affronteranno le sfide lanciate 

Martedì 02 ottobre: Termine della manifestazione alle ore 18. Partenza dalla stazione di Rapallo 

alle ore 18.42 con arrivo previsto ad Albenga  ore 21.  

 

Gli studenti devono far firmare la manleva sottostante ai genitori e restituirla firmata in Segreteria 

obbligatoriamente il 28/09/2018. 
Il Dirigente Scolastico 

     Simonetta Barile 

Sito WEB   X SI     NO 

4 AS _____________ 4 BS ____________ 4 DS _____________ 4 ES _______________ 
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__l__ sottoscritt ______________________genitore dell'alunn ____________________classe 

_________ autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’evento CIVIC HACK LIGURIA che si 

svolgerà nei giorni 30 settembre e 1-2 ottobre  presso l’I.I.S.S. “Fortunio Liceti” di Rapallo (circ. n.    

del 24.09.2018) MANLEVA la Scuola da ogni responsabilità derivante da inosservanza delle 

istruzioni dei docenti accompagnatori. Consapevole delle conseguenze amministrative e penali per 

chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R 245/2000 e  D.L. 154 del 

28/12/2013, dichiara di aver effettuato la scelta richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il 

consenso di entrambi i genitori, e che anche il genitore non firmatario è informato e 

consenziente. 
 
 

Data __________________  Firma ____________________________________ 

 


