
CIRCOLARE N. 190

T

ALLA ATTENZIONE DEI DOCENTI

E DEGLI STUDENTI

INTERESSATI

SEDE

OGGETTO: 100100 CHALLENGE EVOLUTION

Si comunica che in data  26-27 novembre 2016 gli studenti in elenco parteciperanno ad una

hackaton organizzata da Confartigianato Vicenza presso la basilica palladiana. Il context si svolgerà a

partire da sabato 26 mattina (ritrovo in piazza dei Signori ore 8:30) per tutte le 24 ore successive e

terminerà con le premiazioni verso le ore 13 di domenica 27 novembre. Informazioni e regolamento sono

disponibili all'indirizzo http://centocento.org/challenge-ev/

Gli studenti partecipanti si recheranno direttamente con mezzi propri in piazza dei Signori entro le

ore 8:30, qui troveranno il prof. Alberto Viggi che verificherà la loro presenza, quindi si registreranno e

inizieranno la gara verso le ore 9:30 senza la presenza di insegnanti accompagnatori. Tutta l'assistenza

necessaria  per  mangiare  e  “riposare”  è  garantita  dall'organizzazione  (Confartigianato  Vicenza).  Si

suggerisce di portare con sé il necessario per la propria igiene personale (spazzolino, dentifricio, sapone)

ed eventuale sacco a pelo nel caso in cui avvertiate un po' di stanchezza. In ogni caso sarà allestita

un'apposita area relax.

In basilica sarà messa a disposizione un'apposita area per la stampa 3D.

Al termine della manifestazione (domenica 27 novembre ore 14:00) gli studenti faranno rientro a

casa con mezzi propri.

STUDENTI INTERESSATI: 

TAGLIAFERRO ALBERTO (4AEA), D'ANGELO SAMUELE (3AEA), BROCCA FRANCESCO (4AIT), PREVEDELLO

VITTORIO (4AIT), MITROVIC LAZAR (5BMM), TERRAN VITTORIO (4BMM), BERTONCELLO RICCARDO 

(4BMM)

SAUGO MARTINA, PERON ENRICO, MARKOVIC ALESKA, ZLATKOVSKI ANTONIO, MIHAILOVIC MIROLJUB, 

FILIPPOZZI MARCO, MIAZZO NICHOLAS, BOESSO ANDREA, DE FRANCESCHI MANUEL, PIRAS ALBERTO 

(5AII)

FANTON ALBERTO (5BII), DE LAZZARI GIACOMO (5AIT), TESSARO DAMIANO (5BEA), ZENERE MIRCO 

(4CMM)

================================================================ 

RITAGLIARE E RICONSEGNARE FIRMATA AL PROF. VIGGI

Autorizzo mio figlio  __________________________________ della classe  __________ a partecipare
all'Hackaton 100100 organizzata da Confartigianato Vicenza che avrà luogo presso  la Basilica Palladiana
a Vicenza il 26-27 novembre 2016.

Ritrovo in piazza dei Signori alle ore 08:30 e rientro in modo autonomo al termine della manifestazione
(ore 14:00) del giorno 27 novembre 2016.

Data:__________________ Firma di un genitore:________________________

Vicenza, 22 novembre 2016
Il referente
prof. Alberto Viggi

Il Dirigente Scolastico

F.to  prof.  A .  F R IZ ZO


