
 

 
 

 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici e ai Docenti  

 Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado 

del Territorio Nazionale 

 

 

 

“PRIMARY HACK #NextGen” 

Giunge al termine l’iniziativa formativa CBL Training Camp PRIMARY HACK #NextGen promossa nell’ambito 

del progetto Rete Pit@gor@ (Reti nazionali sulle metodologie didattiche innovative, Avviso n. 26034 – 

23.07.2020), e coordinata dalla  Scuola Capofila di rete Liceo Scientifico - Linguistico “Pitagora” di Rende (Cs).     

Il CBL Training Camp di “PRIMARY HACK #NextGen” è il primo percorso nazionale di formazione sul modello 

didattico-innovativo dell’hackathon, specificatamente dedicato ai docenti delle Scuole Primarie e connesso alle 

grandi sfide dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. 

“PRIMARY HACK #NextGen”, giunge alla conclusione con la finale nazionale del 2 dicembre 2021: un evento 

blended assolutamente innovativo. 

Parteciperanno 18 scuole provenienti da 14 province, dalle Alpi alle Isole, in una tre giorni dedicata all’innovazione 

nella scuola primaria. 

 
Reti nazionali di scuole per la diffusione delle metodologie didattiche innovative con l’utilizzo delle 

tecnologie digitali nell’ambito del PNSD 
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Istituto  Comprensivo 'Da Vinci Ungaretti' - Fermo (AP) 

Istituto  Comprensivo 'Pieve di Cadore' - (BL) 

Istituto  Comprensivo 'Montalto Uffugo Taverna' - (CS) 

Istituto  Comprensivo ‘Rende centro’ - (CS) 

Istituto  Comprensivo 'Rossano 3' - (CS) 

Istituto  Comprensivo 'Terranova da Sibari' - (CS) 

Istituto  Comprensivo 'Cassino 1' - (FR) 

Istituto  Comprensivo 'Don Roberto Angeli' - (LI) 

Istituto  Comprensivo ‘Baunei’ - (NU) 

Istituto  Comprensivo 'Rosciano' - (PE) 

Circolo Didattico 'Pasquale Megali' - Melito Porto Salvo (RC) 

Istituto  Comprensivo 'Cassiodoro Don Bosco' - Pellaro (RC) 

Istituto  Comprensivo 'Filippo Traina' - Vittoria (RG) 

Istituto  Comprensivo 'Albenga 2' - (SV)     

Istituto  Comprensivo 'Val Rendena' (TN) 

Istituto  Comprensivo 'Dante Alighieri' (TS) 

Istituto  Comprensivo ‘Casale sul Sile’ - (TV) 

Istituto  Comprensivo ‘San Girolamo’ (VE) 

 

La gara nazionale  con i lavori realizzati dalle squadre finaliste  didattici saranno trasmessi giovedì 2 

Dicembre  in diretta streaming a partire dalle 9:00 accedendo al canale youtube dell’Istituto 

Comprensivo Montalto Uffugo Taverna. 

 

Saremo lieti di ospitare in questa diretta tutti coloro che vorranno ascoltare i  novelli  speaker ...Vi 

aspettiamo. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Gemma Faraco 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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