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      Lecco, 26/08/2022 
 

 
A tutte le Istituzioni Scolastiche 
della Provincia di Lecco 

 

 

 
Oggetto – Hackathon cyberbullismo / USR Lombardia 2022 / Iniziative 
 
Le iniziative del V HACKATHON regionale 2022 sulla sicurezza in rete e il cyberbullismo (Bando prot. MI AOO DRLO R.U. 
10571/2022) sono gestite e organizzate dall'I.I.S. “Carlo Dell’Acqua” di Legnano (MI). 
 
Il progetto nazionale prevede la creazione di una regia dell'Hackathon che comprendere le scuole polo lombarde delle 
reti (per Lecco l’IIS “Antonio Badoni”) per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo e un referente per le altre 
regioni italiane. 
 
FORMAZIONE  
 

 La rete di scopo provinciale di Lecco per la prevenzione e contrasto del bullismo ha come compito 

l’individuazione di 6 docenti (3 per il primo ciclo e 3 della secondaria di secondo grado) nella 

rete. 
 
Tali docenti saranno destinatari di una giornata di formazione retribuita (100 euro) a Milano, presso il Pirellone di 

Regione Lombardia sabato 1 ottobre 2022 (alle 9,30 alle 12,30 - 14 alle 16). 
 
La formazione sarà gestita da Generazioni Connesse del MI che illustrerà operativamente i “kit didattici”, strumenti 
destinati alle attività di tutte le classi, presenti nella piattaforma www.generazioniconnesse.it.  
 

I docenti riceveranno un feed di 100 euro e il diario/agenda di Ri-connect. Le formatrici saranno le due autrici dei KIT 
DIDATTICI per Generazioni Connesse del MI. La formazione sarà trasmessa in streaming per le altre regioni. 
 
I docenti interessati, in ordine di comunicazione, possono indicare la loro disponibilità (nome, cognome, ordine di 
scuola, istituto di provenienza, indirizzo mail istituzionale) a partecipare alla formazione del 1 ottobre entro il 20 
settembre 2022, scrivendo all’indirizzo mail biagio.diliberto@iisbadoni.edu.it. 
 

PARTECIPAZIONE CLASSI  
 
L'Hackathon è una maratona durante la quale si confrontano classi che lavorano su un tema specifico (cyberbullismo), 
al fine di realizzare un prodotto finale definito, che dovrà essere presentato ad una commissione che individuerà il 
vincitore. 
 

Ogni classe, di qualsiasi ordine di scuola, dovrà progettare un EAS (Episodi di Apprendimento Situato) e realizzare, con 

questo, un prodotto radiofonico (podcast) della durata massima di 2/3 minuti da inviare entro il 29 novembre 2022. 
Le classi che partecipano potranno essere supportate nella realizzazione del prodotto radiofonico da consulenti esperti 
in webradio.  
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Gli interventi ritenuti più originali e profondi riceveranno un premio e andranno in onda, il giorno di avvio della radio 
Ri-connect , cioè il giorno di chiusura dell'Hackathon, il 14 dicembre 2022, dalle 9 alle 13 (teatro Gaber del Pirellone 
di Regione Lombardia). 

La radio costruita per l'evento proseguirà con un palinsesto organizzato inizialmente dal IS Dell'Acqua, che accoglierà 
tutti gli interventi pensati e realizzati dai ragazzi e lì manderà in onda. 

La radio continuerà a funzionare e raggiungerà tutto il territorio con un palinsesto condiviso, cui potranno partecipare 
tutte le classi di tutte le regioni. 
 
FORMAZIONE CLASSI 
 
Le classi partecipanti possono partecipare ad alcuni eventi significativamente formativi dedicati al bullismo e 
cyberbullismo (in remoto, o in presenza), presumibilmente nel mese di ottobre, con: 
 

a) Simona Atzori, pittrice, ballerina e scrittrice italiana - 28 settembre 2022 

b) Luca Azzolini, autore di “Ragazzi selvaggi” (ed. DeAgostini) – Sia in presenza che online – 21 

ottobre 2022. 

c) Daniel Zaccaro, interprete del libro “Ero un bullo” (di Andrea Franzoso, Agostini editore) – mese di 

novembre  (data da definire). 
 
Come istituto capofila della rete di Lecco rimaniamo in attesa di più dettagliate informazioni da parte dell’istituto 
organizzatore riguardo le sedi di svolgimento della formazione dedicata alle classi, gli eventuali esperti a supporto della 
realizzazione del prodotto radiofonico di partecipazione alla gara-hackathon.  
 
Rimane aperta la candidatura (in ordine di arrivo) dei 6 docenti della provincia di Lecco destinatari della formazione, 
come da indicazioni. 
 
Distinti saluti. 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 
         Luisa Zuccoli 

 

LCIS00900X - A112ACE - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009990 - 26/08/2022 - IV.5 - U

Firmato digitalmente da LUISA ZUCCOLI

mailto:lcis00900x@istruzione.it

		2022-08-26T12:36:10+0200
	LUISA ZUCCOLI




