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Albenga, 6 dicembre 2017                                                                                        Circolare n. 183 
 
       Agli studenti e alle loro famiglie 
       Miceli Silvia – Villani Lorenzo  (4AC) 
       Forrisi Ilaria  – Bonelli Marco (4FS) 
       Mangano Fabiana – Casini Michele (4BS) 
       Ai docenti delle classi 4 AC – 4 FS – 4 BS 
 
Oggetto: MOUNTAIN-HACK – Partecipanti del liceo G.BRUNO  
 

Con riferimento all’oggetto, si comunica che gli studenti Silvia Miceli e Lorenzo Villani 

della classe 4AC , Ilaria Forrisi e Marco Bonelli della classe 4FS, Fabiana Mangano e Michele 

Casini della classe 4BS rappresenteranno il nostro liceo all’evento MOUNTAIN-HACK che si 

svolgerà nei giorni 11 e 12 dicembre p.v presso l’Università di Milano. 

MOUNTAIN-HACK è il primo Hackathon della scuola italiana dedicato alla conoscenza della 

Montagna (Alpi e Appennini) come patrimonio da conoscere, difendere e valorizzare. Mountain-

Hack sarà una maratona progettuale durante la quale 90 studenti di scuola secondaria di secondo 

grado, provenienti da tutte le regioni italiane, con l’aiuto di mentori, esperti e ricercatori, 

lavoreranno insieme con l’obiettivo di immaginare nuovi modelli, soluzioni e prototipi in grado di 

favorire la sostenibilità e la crescita dei territori montani. 

L’avvio dell’Hackathon presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Milano  è 

previsto alle ore 11.00 dell’11 dicembre 2017. Tutti i lavori , con la presentazione finale dei 

progetti degli studenti partecipanti, termineranno alle ore 17.00 del 12 dicembre 2017. 

Gli studenti saranno accompagnati dalla docente di scienze motorie Edoarda Lavagna. 

Programma. 

Lunedì 11/12/2017: Ritrovo dei partecipanti presso la stazione di Albenga alle ore 6.00 

partenza per Milano Centrale con treno diretto delle ore 6.06; 

Martedì 12/12/2017: Trasferimento da Milano Centrale ad Albenga con treno delle ore 20.00 

con arrivo previsto ad Albenga alle ore 22.59 

Ulteriori dettagli saranno forniti con successiva circolare. 

 
Gli studenti devono far firmare la manleva sottostante ai genitori e restituirla firmata 
obbligatoriamente il 07/12/2017. 

 
Il Dirigente Scolastico 

            Simonetta Barile  
Sito WEB   X SI    � NO 
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__l__ sottoscritt ______________________genitore dell'alunn ____________________classe 

_________ autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare presso l’Università agli Studi di Milano 

all’Hackathon il giorno 11/12/2017 (circ.  n. 183 del 06.12.2017) 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 ____________________________________ 
 


