SFIDA TRA GRUPPI

SABATO
7 MAGGIO
dalle 9:00 alle 16:00

Sei un ragazzo o una ragazza tra i 10
e i 14 anni di età e vuoi dimostrare
le tue abilità con Scratch. ?
Iscriviti all’Hackathon del progetto Super(Kali)fragilisti, un
incontro di cervelli in cui voi ragazzi vi sfiderete con Scratch
tra gruppi di sedi diverse* per creare qualcosa di magico
per l’ambiente e il mondo che ci circonda!
*Gruppi in presenza nelle rispettive sedi, collegate on-line
Invito gratuito aperto a chiunque voglia partecipare, con precedenza ai ragazzi
che hanno già partecipato ad altre attività del progetto Super(Kali)fragilisti.
Chi possiede un pc portatile personale può portarlo per agevolare il lavoro!
In ogni sede, dalle 10:30 alle 11:30, è previsto un laboratorio anche per i genitori,
per discutere di social network e del rapporto con i figli riguardo l’ambiente social.

Programma

09:00 - 09:30 Accoglienza presso varie sedi
09:30 - 10:00 Formazione gruppi e presentazione giornata
10:00 - 14:00 Laboratorio & pranzo

il pranzo sarà gestito in autonomia dai gruppi che sceglieranno
di mangiare quando lo riterranno opportuno in base al loro lavoro

14:00 - 15:00 Presentazione lavori
15:00 - 15:30 Video d’intrattenimento e scelta vincitori
Premiazione**
Elenco Sedi Elaborando Cooperativa Sociale A.R.L.

L'Hackathon si svolgerà presso la scuola media Fermi,
Via Gioacchino Rossini 115 - Busto Arsizio
Equa Cooperativa Sociale
L'Hackathon si svolgerà c/o Oratorio San Luigi
Largo A. Loriga 1 - Binasco

Genera Onlus

L'Hackathon si svolgerà presso la scuola primaria dell'Istituto
Comprensivo M. Hack - Via Matteotti 3 - Assago

Il Torpedone Società Cooperativa Sociale Onlus
L'Hackathon si svolgerà presso il C.A.G. Icaro
Viale Abruzzi 11 - Cinisello Balsamo

Iscrizioni Compila il modulo di iscrizione a questo link:
https://forms.gle/ScbM3m8pJCDq9Ay18
Info matteo.villani@torpedone.org
**Tutti i partecipanti riceveranno un gadget e verrà assegnato un premio tecnologico al gruppo vincitore.
Super(KALI)Fragilisti è un
progetto selezionato da
Con i Bambini nell’ambito del
Fondo per il contrasto della
povertà educativa minorile.

ORGANIZZATO DA:

PROGETTO SKF: LABORATORIO EDUCATIVO
TECNOLOGICO PER PREADOLESCENTI

INVITO PER I GENITORI
SABATO 7 MAGGIO
ORE 10.30-12.30
SCUOLE FERMI BUSTO A.

CHIACCHIERATA DIGITALE
APERITIVO REALE
(GRATUITO CON PRENOTAZIONE)

Il mondo del web

PRENOTAZIONI
AL NUMERO:
3470412827

Abilità e competenze

Opportunità e
preoccupazioni

