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OGGETTO: Progetto Hackathon sui temi dell’efficienza energetica e della sostenibilità (PCTO) 
 
L’Istituto Giorgi - Fermi aderisce al progetto “HACKATHON” promosso da ITS Red Academy, una competizione 
online articolata in 4 giorni di formazione e sfide sui temi dell’efficienza energetica e della sostenibilità.  
Le giornate previste per l’evento sono: 
 
Lunedì 8 marzo (8.30 - 13.00) – Un ambiente energetico meraviglioso. Analizza e comprendi le richieste del committente; 

sfida gli altri team progettando il tuo edificio con involucro a impatto zero!  
Martedì 9 marzo (8.30 - 13.00) – Energia ed intelligenza! Utilizza le fonti energetiche rinnovabili per soddisfare i bisogni del 

committente. 
Mercoledì 10 marzo (8.30 - 13.00) – Creatività e comunicazione. Immagina e crea un sito web che pubblicizzi le attività 

svolte dal tuo team.  
Venerdì 19 marzo (14.30 - 16.30) – And the winner is … condividi le tue idee!- Condividi il tuo lavoro e partecipa alle 

premiazioni! 

 
Partecipa la classe 5ACE – comp. Energia – dell’Istruzione Tecnica. 
 
Gli studenti, sostenuti dai docenti di indirizzo (Antonello, Bruzzolo, Da Dalt, Folino, Luzi, Salchner) e dai formatori 
di ITS Red Academy Energia, si confronteranno con le altre scuole partecipanti sviluppando la progettazione di 
un edificio ad alta efficienza energetica. Alla fine della sfida una giuria decreterà i due progetti più originali ed 
innovativi. 
Agli studenti e ai docenti dell’Istituto coinvolti verrà fornito nei prossimi giorni un account temporaneo con cui 
accedere in sicurezza alla piattaforma di ITS Red Academy, per fruire e condividere materiali ed elaborati.  
 
La scansione oraria , l’aula a disposizione per studenti e docenti  e i turni di sorveglianza sono: 

 Lunedì Martedì Mercoledì Venerdì 19/03  

Ore/aula Cad1 Cad1 Cad1  
DID dalle 14.30 alle 
16.30  con tutti i 
docenti . 

8.15-9.10 Da Dalt Antonello Luzi 

9.10-10.05 Bruzzolo/Folino Antonello/Salchner Luzi 

10.05-11.00 Bruzzolo/Folino Antonello/Salchner Da Dalt / Salchner 

11.05 – 12.00 Antonello Antonello/Salchner Da Dalt / Salchner 

12.00- 12.55 Antonello Salchner Da Dalt 

 
L’aula CAD1 , utilizzata per la competizione nei giorni 8, 9 e 10 marzo, non sarà quindi disponibile per le lezioni curriculari. 

 
L’attività si configura come PCTO (16 ore) 
Ai partecipanti sarà rilasciato l’attestato da ITS RED ACADEMY. 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
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