
 

 

Responsabile del procedimento: Referente viaggi d’istruzione, visite guidate e uscite didattiche - Prof. Zurla Paolo 
paolo.zurla@ittsrimini.edu.it                       

CIRCOLARE N. 109 
 

Rimini, 22/11/2019 
 
 

Ai seguenti alunni:  
Agrat Achraf, Battistoni Nicola, Menghi Federico, Piscaglia Paco (IV A)  

 Sapigna Samuele, Scarpellini Diego, Vittori Davide (IV B)  
Biondi Alessandro, Ceccoli Mattia, Ercolani Federico, Flenghi Joshua (IV C)  

Bianchi Denise, Marazzi Kevin, Placucci Gabriele, Pasquinelli Martina, Zaghini Mattia (IV H)  
Fantini Andrea, Pari Simone (IV J)  

Ai loro genitori  
Ai docenti delle classi 

Ai tutor PCTO delle classi 
 
 
 

OGGETTO: Uscita didattica presso Rimini Innovation Square  
 
 
Si comunica che martedì 26 novembre gli alunni delle classi in indirizzo e i loro 

accompagnatori, proff. Sanchini Pamela e Parise Amelia, parteciperanno all’uscita in oggetto 
secondo il seguente 

 
Programma: 

 

− 8.30: ritrovo a Rimini Innovation Square, Corso d'Augusto 62 per la partecipazione al progetto 
PCTO Bootcamp Romagna Young: costruttori di futuro; 

− 09.00: introduzione “Che cos’è un Hackathon?”; 

− 9.30-10.00: insight “Che cosa si intende per innovazione?”; 

− 10.00: workshop “Mappa delle competenze del team”;  

− 13.30: creazione della soluzione; 

− 15.30: sessione formativa “Come fare un power pitch?”; 

− 15.45: preparazione del pitch per la presentazione finale;  

− 16.30: pitch session; 

− 17.15: valutazione della giuria e premiazione; 

− 17.30: conclusione e rientro in famiglia. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Sabina Fortunati 
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