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Comunicazione n. 39
Ai Docenti
Agli alunni

OGGETTO: Civic Hack Caserta
Si comunica che In occasione della tappa di #FuturaItalia e dell’iniziativa nazionale “Water Utopia” (Caserta, 25-27
ottobre 2018), il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca promuove “CIVIC HACK”, il primo hackathon
civico delle scuole della Provincia di Caserta interamente dedicato alle sfide del territorio.
L’hackathon è una competizione di durata variabile che, a partire da una tema principale, propone delle sfide ai suoi
partecipanti, i quali, organizzati in gruppi eterogenei, hanno il compito di affrontarle, ricercando e progettando nuove
soluzioni, modelli, processi o servizi innovativi. Gli hackathon civici, come Civic Hack Caserta, sono costruiti intorno a
sfide, problemi ed opportunità di sviluppo a livello urbano e/o territoriale.
Al termine della due giorni , le studentesse e gli studenti avranno l’opportunità di esporre le proprie idee e soluzioni
dinanzi ad esperti ed esponenti del mondo delle Istituzioni, dell’Università, delle organizzazioni internazionali e
dell’associazionismo. Una Commissione di esperti proclamerà i vincitori.
Alle squadre vincitrici dell’hackathon (i cui premi verranno comunicati al termine dell’evento), sarà data la possibilità,
attraverso la partecipazione ad altre esperienze formative e laboratoriali, di acquisire nuove conoscenze e competenze
partecipando ad altre iniziative di livello nazionale.
L’iniziativa prevede la partecipazione delle scuole secondarie di secondo grado della Provincia di Caserta fino ad un
massimo di 15. In caso di un numero di candidature superiore, si terrà conto dell’ordine di presentazione delle stesse. A
ciascuna scuola è richiesto di individuare 6 persone, 3 studentesse e 3 studenti, frequentanti il IV anno, ed
esclusivamente un docente accompagnatore. L’arrivo a Caserta di tutte le delegazioni scolastiche è previsto per le ore
9.00 del giorno 25 ottobre 2018 per la partecipazione all’apertura di “Water Utopia” e alla presentazione delle sfide
dell’hackathon. Tutti i lavori termineranno alle ore 13.00 del 27 ottobre 2018.
Si invitano, pertanto, i docenti di informatica e di matematica degli indirizzi scientifico e scienze applicate a segnalare in
tempi ristretti, vista la scadenza della presentazione delle candidature, i nominativi di alunni particolarmente motivati
che possano partecipare all’iniziativa.
Capua, 11/10/2018
Il Dirigente Scolastico
Prof. Enrico Carafa
( firma autografa sostituita a mezzo
stampa agli effetti dell’art.3,c.2 n.39/2003)
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