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Ai dirigenti degli UU.SS.TT. 

 

Ai referenti del bullismo/cyberbullismo 

degli UU.SS.TT. 

 

Ai referenti del bullismo/cyberbullismo 

delle scuole secondarie di secondo grado 

statali e paritarie della Lombardia 

 

Agli animatori digitali delle scuole 

secondarie di secondo grado 

 

Ai coordinatori dei CFP 

 

Al sito web 

 

Oggetto: Indicazioni operative per la partecipazione all’HACKATHON regionale dedicato al 

cyberbullismo. 

          Nell’ambito della Convenzione tra USR Lombardia e Regione Lombardia,  di cui alla nota 

Prot. MIUR.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE(U).0015311.10-07-2018, è stato selezionato il 

progetto dell’ I.I.S. A. Ponti di Gallarate, che si occuperà dell’organizzazione di un Hackathon 

regionale dal titolo “Rispetto in rete, quali le soluzioni. La parola agli studenti”. 

 

L’iniziativa, che si svolgerà nel periodo settembre/ottobre 2018, prevede: 

 

- un webinar di presentazione e sensibilizzazione per Docenti, sui temi connessi ai contenuti del 

bando, con il rilascio di attestato di partecipazione, che si terrà il 21/09/2018 dalle ore 15:00 alle 

ore 16:00. Per le iscrizioni compilare il modulo presente al link https://goo.gl/J3zqgp ;  

 

- un webinar di formazione online per gli studenti, circa la tematica in oggetto, che si terrà il 

04/10/2018 dalle ore 15:00 alle ore 16:00 (seguirà link per iscrizioni); 

 

- la creazione di una piattaforma di condivisione dedicata a coloro che vorranno condividere idee e 

azioni rispetto alla sicurezza in rete;  

 

- L’Hackathon si svolgerà il giorno 18/10/2018, dalle ore 09:00 alle ore 18:00 e verterà su 6 

aree tematiche: 
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- I Social 

- Youtube  

- Videogiochi 

- Web Reputation 

- Hate Speech 

- Fake News 

 

 Saranno individuati 1 o 2 Istituti scolastici per ogni provincia che accoglieranno le squadre 

del proprio territorio e forniranno il supporto necessario al corretto svolgimento 

dell’iniziativa.  

 

 Ogni Scuola potrà partecipare con un massimo di 6 squadre, purché siano una per ogni 

ambito. 

 

 Le attività saranno finalizzate alla realizzazione di prodotti multimediali relativi al tema 

individuato e all’area prescelta.  

 

 Ogni squadra potrà essere composta da un massimo di 4 studenti, anche di classi ed 

indirizzi differenti. 

 

 Ogni squadra dovrà avere un Docente che ricoprirà ruolo di Dream Coach a supporto. 

 

 

Il tema e le indicazioni operative verranno comunicate la mattina dell’evento in diretta sul sito 

dedicato. 

 

Il progetto prevede le seguenti fasi:  

 

- presentazione via streaming sabato 15/09/2018, dalle ore 09:45 alle ore 10:15, 

durante l’evento #Futura Varese. Per seguire lo streaming connettersi alla pagina 

https://sites.google.com/view/hackathoncyberbullismo2018/home  

 

- partecipazione al Webinar formativo per Docenti che si svolgerà il 21/09/2018 dalle 

ore 15:00 alle ore 16:00 

 

- partecipazione al Webinar formativo / informativo rivolto alle squadre partecipanti che 

si svolgerà il 04/10/2018 dalle 15:00 alle ore 16:00 

 

Per informazioni contattare: 

 

- Prof. Mauro Sabella  3388545765             (Animatore Digitale) 

- Prof. Vittorio Belloni  3477333013  (Referente Bullismo-Cyberbullismo) 

- Prof.ssa Chiara Beltramini  3470141804   (Organizzazione evento) 

- mail ufficiale hackathoncyberbullismo2018@gmail.com  
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Sarà possibile seguire le fasi di svolgimento del progetto attraverso la pagina web ufficiale 

https://sites.google.com/view/hackathoncyberbullismo2018/home 

   

Il dirigente 

Roberto Proietto 
Documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RP/sc 

Referente: Simona Chinelli 

Mail: schinelli70@gmail.com  

Tel: 02574627322 
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