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          Ai docenti 

          Agli studenti 

         l Alle famiglie 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Oggetto:   Esito Hackathon – Roma 31 maggio e 1 giugno 

 

 

Come molti di voi avranno appreso da precedente circolare, 

il Liceo G.Bruno è stato invitato a partecipare al primo Hackathon sull’edilizia scolastica, 

organizzato dal MIUR. 

Il 31 maggio e 1 giugno, le rappresentanze di studenti appartenenti a diverse scuole italiane invitate 

a ROMA presso la sede di Viale Trastevere del MIUR, hanno presentato le loro idee e proposte per 

una scuola innovativa confrontandosi in una prova-maratona di due giorni di indubbia valenza 

formativa. 

 

Il nostro liceo è stato rappresentato dai seguenti studenti:  

1. Sebastiano Abbattista,  

2. Stefano Banaudi, 

3. Silvia Farina  

4. Alice Icardi 

accompagnati dalla Prof.ssa Nadia Prato. 

 

Gli studenti sono poi stati divisi in gruppi ed hanno lavorato per due giorni, mattina e pomeriggio. 

Alla fase finale dell’evento era possibile assistere in diretta streaming, e dalla diretta, è stato 

possibile vedere ed apprezzare l’apporto ed il valore di tutti i nostri quattro studenti. 

Alla fine della competizione Alice Icardi ha portato il liceo alla vittoria (primo posto!) 

facendo vincere alla scuola un importante premio:  

 

 

 

 

Il premio sarà utilizzato per potenziare i laboratori del liceo e forse avremo anche le tende in molte 

aule; in altre parole, si cercherà di utilizzare la cifra nel migliore dei modi. 

E il Giordano Bruno, 

assai felice, 

vince un bel premio 

e ve lo dice!!! 

35.000,00 €  
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Ai nostri quattro valorosi studenti vanno i complimenti ed i ringraziamenti della Preside e di tutto il 

liceo Giordano Bruno ed altrettanti ringraziamenti alla prof.ssa Prato e a tutti coloro che si sono 

adoperati in tempi strettissimi (poche ore) per organizzare e rendere possibile la partecipazione 

all’iniziativa. 

 
SitoWEB    SI     NO 

  

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                            Simonetta BARILE  

 
 

 


