ISTITUTO COMPRENSIVO RENDE CENTRO
Via D. Vanni, 43 - 87036 Rende (Cs)  tel. e fax 0984 – 443004
e-mail csic89000n@istruzione.it - icrendecentro.edu.it
C.F. 80004280782 – Cod. mecc. CSIC89000N

Prot. 6153/IV.5

Rende, 19.10.2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Premesso
che la scuola è stata destinataria di una proposta di accordo di rete da parte dell’IC di
Montalto/Taverna denominata “Reti nazionali di scuole per la diffusione delle metodologie didattiche
innovative con l’utilizzo delle tecnologie digitali nell’ambito del PNSD”, in adesione al Progetto “Primary
HACK ≠NextGen”, un evento didattico-formativo, avviato per la prima volta in fase sperimentale nella
scuola primaria, con lo scopo di far vivere ai docenti della scuola primaria partecipanti un’esperienza aperta
di co-progettazione, in grado di favorire l’acquisizione di tutti gli strumenti utili per l’ideazione, la
progettazione e la messa in pratica di un’attività Challenge Based Learning (CBL), secondo il format
dell’hackathon;
che il progetto è indirizzato ai soli alunni delle classi quinte delle scuole primarie di tutto il territorio
nazionale per l’anno scolastico 2021 – 2022;
che le scuole coinvolte nell’iniziativa dovranno organizzare all’interno della propria scuola, entro il 20
ottobre 2021, le attività di sperimentazione, organizzazione e conduzione di un’attività CBL per selezionare
nell’“HACKATHON” d’Istituto la squadra/classe che parteciperà al “FinalCluster”, ovvero alla sfida tra le
squadre vincenti delle scuole afferenti al medesimo Cluster mediante presentazione del medesimo progetto
proposto nella propria scuola, in vista della Finale Nazionale “HACKATHON”, a cui accederanno le otto
squadre vincitrici nell’ambito dei rispettivi Cluster;
Vista la delibera collegiale n.13 del 10 settembre 2021 con la quale si autorizza la stipula di un accordo di
rete con l’ IC di Montalto/Taverna in adesione al Progetto “Primary HACK ≠NextGen;
Considerato che si ritiene necessario nominare una Commissione composta da docenti dell’Istituto in
servizio presso la Scuola Secondaria di I grado di comprovata esperienza, in un’ottica di continuità con il
segmento della primaria, cui si aggiunge il docente Animatore Digitale della Scuola, per selezionare i
progetti presentati delle classi quinte e stabilire quello vincente;
Verificata la disponibilità degli interessati
NOMINA
la Commissione per la selezione dei progetti che si compone dei seguenti docenti: Bevilacqua Paola; Mujà
Donatella, Scola Maria Luisa, Russo Katia (Animatore Digitale).
La Commissione viene convocata per il giorno 25 ottobre 2021, alle ore 16,30, in videoconferenza, per
esaminare i progetti pervenuti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella Gravina
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.
n. 82/2005 e norme correlate

