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                                                                                            Brescia, 12 settembre  2019  
 
 

 

Ai docenti 
Agli studenti 

 

Alle famiglie 
  

Sito 
Albo 

 
 

Oggetto: Manifestazione #FuturaItalia sulle Tecnologie Digitali e competizioni a 
squadre 
 
 
 
 

In occasione della tappa di #FuturaItalia” (che si terrà a Brescia dal 26 al 28 settembre 

2019), il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca promuove due 

competizioni riservate agli studenti delle classi quarte e quinte maggiorenni: 

 

1)  “WOMESt”, competizione a squadre per gruppi di 6 studentesse che dovranno elaborare un 

progetto relativo all’innovazione nelle città del futuro con attività di STEM Lab (Science, 

Technology, Engineering and Mathematics) 
 

2) “Civic Hack”, competizione a squadre per gruppi di 8 studenti e studentesse che 

dovranno elaborare un progetto relativo alle sfide del territorio (crescita e futuro sostenibile 

attraverso l’innovazione tecnologica). 

 

Le gare e le attività laboratoriali si svolgeranno nei seguenti giorni ed orari: 
 

giovedì 26 settembre  h. 9.30-19.00 reception e gara 

venerdì 27 settembre  h. 9.00-19.00 gara 

sabato 28 settembre  h. 9.00-13.30 gara, selezione e premiazione 

 

Gli studenti iscritti dovranno garantire la propria presenza continuativa nei 

laboratori dove si svolgeranno le attività, sotto il controllo del docente 

accompagnatore. 

Il vitto è a carico degli organizzatori. 

Gli studenti interessati devono presentare la loro candidatura in centralino, entro le 
h.10:00 di sabato 14 settembre p.v., inserendo il proprio nominativo nell’apposito 
elenco.   
Gli studenti selezionati, verranno successivamente contattati per procedere all’iscrizione 
on line. 
Le attività svolte durante la manifestazione verranno certificate ai fini dei PCTO (ex 

Alternanza Scuola-Lavoro). 
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Per ulteriori informazioni consultare i seguenti link: 

http://brescia.istruzione.lombardia.gov.it/futurabrescia-civic-hack-brescia/  

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/futura.shtml 

o contattare la referente del progetto prof.ssa Antonella Greco dell’UST di Brescia al 

seguente indirizzo email antonellagreco.ustbs.@gmail.com  

 

 
       
                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                    Francesca D’Anna 
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