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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

I dirigenti scolastici degli UU.SS.TT.
Ai referenti del Cyberbullismo degli UU.SS.TT.
Alle scuole secondarie di primo e di secondo grado
Agli animatori digitali
Ai coordinatori dei CFP
Al sito web

OGGETTO: seconda edizione dell’Hackathon regionale sul cyberbullismo. Il programma per la
partecipazione delle scuole
Nell’ambito della seconda Convenzione sottoscritta tra Regione Lombardia ed Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia riferito all’attuazione della L.R. 1 /2017 "Disciplina degli interventi regionali in
materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo", l’Istituto “Andrea
Ponti” di Gallarate è stato individuato come scuola polo, con nota dell’USRLO prot. 14876 del 26-07-2019,
per la progettazione e l’organizzazione della seconda edizione, anno scolastico 2019-2020, dell’Hackathon
regionale sul Cyberbullismo
Le scuole secondarie di primo e secondo grado della Lombardia e i CFP sono invitati a partecipare
all’iniziativa HACKATHON regionale «Rispetto in rete, quali le soluzioni. La parola agli studenti».
Il progetto, che si svolgerà nel periodo settembre/ottobre 2019, prevede:
- presentazione dell’iniziativa via streaming venerdì 20/09/2019, dalle ore 09:00.
Per seguire lo streaming è necessario connettersi alla pagina
https://sites.google.com/view/hackathoncyberbullismo2019/home
- un webinar di presentazione dell’iniziativa e sensibilizzazione per docenti, sui temi connessi ai contenuti
del bando, con il rilascio di attestato di partecipazione, che si terrà il 26/09/2019, dalle ore 15:00 alle ore
16:00.
Per le iscrizioni compilare il modulo presente al link https://forms.gle/nrQG4JjaAZTpUa869
- un webinar di formazione online per gli studenti, circa la tematica in oggetto e il public speaking, che si
terrà il 03/10/2019, dalle ore 15:00 alle ore 16:30 (seguirà link per iscrizioni);
- la gestione e implementazione della piattaforma di condivisione dedicata a coloro che vorranno
condividere idee e azioni rispetto alla sicurezza in rete;
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- l’Hackathon si svolgerà il giorno 16/10/2019, dalle ore 09:00 alle ore 18:00, e verterà su 7 aree
tematiche:
- Il mondo Social (Whatsapp, Youtube, Instagram, Facebook, ecc.)
- Videogiochi
- Web Reputation
- Hate speech e rispetto in rete
- Fake News e cittadinanza digitale
- Online challenge
- Sexting
• 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 7 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.
• Le squadre di ogni Istituto dovranno avere almeno 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 e tramite comunicazione diretta alle Scuole.
La mail ufficiale a cui chiedere informazione hackathoncyberbullismo@gmail.com
Le iscrizioni possono essere effettuate cliccando sul link https://forms.gle/AUeGpjHUnDthjAFu8 , oppure
inquadrando il QR code presente sulla locandina ufficiale.
Sarà possibile seguire le fasi di svolgimento del progetto attraverso la pagina web ufficiale
https://sites.google.com/view/hackathoncyberbullismo2019/home
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