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CIRCOLARE N. 96 
 

agli alunni delle classi 4ALSA; 5CBS e alle loro 

famiglie 

ai docenti delle classi 4ALSA, 5CBS 

alla prof.ssa FANIZZI Monica 

p.c. al DSGA 

Atti 

 

 

Oggetto: Partecipazione all’iniziativa didattica “Securing the Future” Policy Hack per la Sicurezza a Scuola- 

Virtual Hackathon 20-23 novembre 2020  
 

Nell’ambito delle iniziative legate alla Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole 2020, L’Istituto di 

Istruzione Superiore Luigi Einaudi di Roma, organizza la prima maratona di policymaking promosso dal Ministero 

dell’Istruzione. Il policy hack “Securing the Future”, dedicato agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie 

superiori di secondo grado è una vera e propria maratona di idee, una competizione a squadre di 48 ore, finalizzata 

allo sviluppo di idee e proposte innovative volte a favorire l’impiego di nuove risorse economiche verso le principali 

priorità riguardanti la sicurezza nelle scuole.“Securing the Future” vuole fungere da nuova piattaforma didattica-

innovativa per stimolare tanti giovani studenti verso le politiche europee del futuro, contribuendo ad influenzare il 

dibattito pubblico in maniera sempre più ragionata e consapevole: un punto di raccolta di contenuti che possano 

costituire parte integrante e arricchente di un prossimo policy memorandum a livello nazionale ed europeo 

sull’importanza della sicurezza nelle scuole. 

 

La partecipazione vedrà in rappresentanza dell’Istituto Natta 2 studentesse e 2 studenti, con il supporto della prof.ssa 

Fanizzi Monica.  

 

Gli studenti: 

- CASTELLI Leonardo   4Alsa 

- ZAMBARDINO Francesca 4Alsa 

- BANI Elisa   5CBS 

- AVERARA Lorenzo  5CBS 

 

saranno impegnati:  

- Venerdì 20 Novembre  dalle  15:00 alle 20:00 

- Sabato 21 e Domenica 22 Novembre tutto il giorno 

- Lunedì 23 Novembre  dalle  8 alle 13.30 

Si chiede ai docenti di indicarli  ”Fuori classe” nell’appello del Registro Argo. 

 

L’attività verrà valutata come PCTO. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Maria Amodeo 
 

 


