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Circolare n. 69 

Caltagirone 28/10/2021 

AI SIG.RI DOCENTI DELLE CLASSI 

 3aC - 3aD - 4aB – 4aC – 4aD - 5aC - 5aD ITI  

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI 

3aC - 3aD - 4aB – 4aC – 4aD - 5aC - 5aD ITI  

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO AL SITO WEB 

 

Oggetto: Primo Hackathon - Game Jam – “GAME4VALUE” - P.C.T.O.  

Si comunica che dalle 9:00 di Venerdì 29 Ottobre 2021 alle 18:00 di Domenica 31 Ottobre 2021,  

in modalità interamente on-line, si svolgeranno le attività del primo Hackathon - Game Jam sul tema della prevenzione 

e protezione, “Game4Value”, una iniziativa gratuita di Fondazione ANIA e inserita dal Ministero tra le attività per il mese 

dell'Educazione Finanziaria.  

L'Hackathon è indirizzato agli studenti che hanno inoltrato richiesta di partecipazione appartenenti alle classi 3aC - 3aD - 4aB 

– 4aC – 4aD - 5aC - 5aD ITI. 

L'iniziativa educativa certifica 40 ore di P.C.T.O.  

Il progetto “Game4Value” è promosso da Fondazione ANIA alla cui realizzazione contribuiscono in qualità di partners 

tecnici Humans to Humans, DAO, Redooc ed ELIS si pone come obiettivi: 

1.  Proporre i temi della sicurezza e protezione, attraverso la realizzazione di un videogioco, in modo innovativo e 

coinvolgente nel contesto  

SCUOLA affinché i giovani comprendano l’importanza e la necessità di riflettere su questi temi;  

2. Attivare il processo creativo tra la popolazione studentesca affinché possano applicare la propria conoscenza in 

ambito gaming e social per la generazione di valore;  

3. Sostenere le politiche STEAM facilitando l’applicazione dei team su materie tecniche ed artistiche.  

I componenti dei Team coinvolti all’evento, dopo aver consegnato il “prodotto”, riceveranno dalla Fondazione promotrice 

l’attestato di avvenuta partecipazione all’iniziativa. 

Per ulteriori chiarimenti contattare: 

La prof.ssa Gulino Carmela al seguente 

indirizzo: 

carmela.gulino@iiscucuzzaeuclide.edu.it 

la prof.ssa Spicchiale Graziella al seguente 

indirizzo: 

graziella.spicchiale@iiscucuzzaeuclide.edu.it 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Adele Puglisi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

c. 2 d.lgs n. 39/93 
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