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Oggetto: Hackathon inerente al cambiamento climatico

Nei giorni di venerdì 12 febbraio 2021 (pomeriggio) e sabato 13 febbraio (intera giornata),
avrà luogo con modalità a distanza un hackathon organizzato dall’associazione WAYouth,
inerente alle sfide imposte dal cambiamento climatico. Le ore dedicate all’evento sono
valide ai fini del PCTO.
L’evento si inserisce all’interno del progetto Erasmus+ “BRICKS - Bringing Research Into
Classroom: a Key to Sustainability”, al quale partecipa il nostro liceo a partire dallo scorso
anno scolastico. Non è necessario aver già partecipato ad altri eventi legati al progetto
Erasmus per iscriversi all’hackathon. All’evento parteciperanno studenti di diversi paesi europei (Cipro, Grecia, Portogallo), per cui i contenuti verranno veicolati in lingua inglese.
Per maggiori informazioni sull’evento è possibile consultare il video al seguente link
https://www.youtube.com/watch?v=iRL-cSv31Dw&ab_channel=FedericoRaspanti
oppure contattare il prof. Jacopo Mariani tramite indirizzo mail istituzionale (j.mariani@liceodesio.edu.it).
Per maggiori informazioni sull’associazione WAYouth che organizza l’evento, alla quale
fanno parte alcuni ex studenti del nostro liceo, è possibile consultare il sito https://www.wayouth.it/.Dal momento che l’evento avrà luogo solo se verrà raggiunto un numero minimo
di iscritti, si chiede di manifestare il proprio interesse compilando entro il 20/12/2020 il modulo
presente al seguente link (dati richiesti: cognome, nome e classe), accedendo col proprio
profilo istituzionale:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdss_2823JvDmYu9o_sZi7LQ5Hbb117zrLMMTfrIQptno98rQ/viewform?usp=pp_url
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