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Albenga, 29/03/2019        Circolare n. 509 

 

- A tutti gli alunni 

- A tutti i docenti 

- Agli alunni interessati 

- Ai docenti interessati 

OGGETTO:  Finale Nazionale di “Civic Hack Italia” a Genova dal 3 al 7 aprile  

Nell’ambito delle manifestazioni di #FuturaGenova (settimana nazionale della scuola digitale) 

si svolgerà a Genova la Finale Nazionale di “Civic Hack Italia”. 

Un alunno del nostro Liceo, Gioele Christille (4Bs) – già vincitore del Civic Hack regionale 

“FuturaRapallo” - parteciperà alla Finale nazionale accompagnato dalla prof.ssa Francesca Chisu. I 

docenti di 4Bs sono invitati a considerare lo studente “FuoriClasse” nei giorni 4 e 5 aprile 

(impegnato nella finale del “Civic Hack Italia”). 

Le attività si svolgeranno dalla sera di mercoledì 3 aprile alla mattina di domenica 7 aprile 

secondo il programma allegato alla presente circolare. Lo studente Gioele Christille dovrà 

consegnare la manleva sotto riportata firmata dai genitori alla prof.ssa Chisu entro il 2 aprile. 

Il nostro Liceo avrà l’onore di essere presente al “Civic Hack Italia” anche con Francesca 

Biglia (5Ac), membro di Wayouth, la community nazionale di giovani vincitori degli hackathon 

promossi dal MIUR. Francesca è stata inclusa nel piccolo gruppo di studenti provenienti da tutta 

Italia che svolgeranno la funzione di “peer mentors” per i concorrenti del “Civic Hack Italia” (nei 

giorni 4 e 5 aprile sarà considerata assente giustificata dalle lezioni). 

 

Sito WEB    SI     NO 

Il Dirigente Scolastico 

     Simonetta Barile 

 

Christille (4Bs) ____________ 

Biglia (5Ac)  ____________ 

Chisu   ____________ 

 

 _____________________________________________________________________________ 

___l__ sottoscrittt... _______________________________ genitore dell'alunno Gioele Christille della classe 4Bs 

autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare al “Civic Hack Italia”che si svolgerà ̀ a Genova dal 3 al 7 aprile 2019 

secondo le modalità indicate nella relativa circolare e nel programma allegato e MANLEVA la scuola da ogni 

responsabilità derivante da inosservanza delle istruzioni del docente preposto alla vigilanza.  

Il sottoscritto, 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 ____________________________________  


