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Circ. n.317/ISIS           Cervignano, 31/03/2022
      

Agli studenti delle classi quarte 
e alle loro famiglie 

Ai docenti 
Ai coordinatori di sede 

 
   

 
Oggetto: Hackathon “Le città del domani - Monfalcone Domani” 6-8 aprile 2022: scadenza 
candidature 
 
 

L’ISIS “M. Buonarroti” di Monfalcone, in collaborazione con il Comune di Monfalcone, il Centro 
giovani Innovation Young e WAYouth associazione di promozione sociale, promuove “Le città del 
domani - Monfalcone Domani”, un’iniziativa formativa a carattere laboratoriale e un’occasione di 
confronto sui temi della cittadinanza attiva.  
  
L’iniziativa è rivolta a studentesse e studenti del terzo e quarto anno delle scuole secondarie di 
II grado del Friuli Venezia Giulia (due ragazze e due ragazzi in rappresentanza della scuola) e si 
svolgerà da mercoledì 6 a venerdì 8 aprile 2022 presso il Centro giovani Innovation Young di viale 
San Marco 70, a Monfalcone.   
  
 “Le città del domani - Monfalcone Domani” è un laboratorio innovativo con output finale (CBL 
Challenge Based Learning ovvero: apprendimento basato su sfide) - un hackathon - che 
accompagnerà studentesse e studenti nell’ideazione e nella progettazione di prodotti o servizi 
innovativi per la Monfalcone del futuro, volti ad accrescere il ruolo della scuola e la partecipazione 
attiva dei più giovani alla vita pubblica, consentendo loro di sviluppare una maggiore consapevolezza 
delle loro capacità e delle proprie attitudini mettendole al servizio della comunità di appartenenza.   
  
Coloro che sono interessati a partecipare dovranno inviare, entro domani 1 aprile alle ore 13.00, 
la propria candidatura via email alla prof.ssa Lorella Rigonat 
(rigonat.lorella@isisbassafriulana.edu.it) indicando la classe frequentata nell’anno scolastico 2021-
22, dichiarando l’interesse per l’attività o l'eventuale richiesta di informazioni. 
Entro il 3 aprile riceveranno tutte le comunicazioni necessarie l'evento.  
  
Per eventuali dubbi e chiarimenti, contattare la prof.ssa Lorella Rigonat via email o via Teams e/o 
telefonicamente presso la sede ITsT “A. Malignani” di Cervignano.  
 

 
Per il Dirigente Scolastico 
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