
 
Circolare n.  12               Ancona, 13 settembre 2022 
 

Ai genitori degli alunni delle classi III MARCONI  
individuati come partecipanti all’evento in oggetto 

 
Oggetto: partecipazione all’evento “CIVIC HACK in THE METAVERSE” presso l’IIS Volterra-
Elia dal 19 al 21 settembre 2022 
 
Gentili genitori, 
vi ricordiamo che i vostri ragazzi sono stati individuati, dai docenti del consiglio di classe, per 
partecipare all’evento “CIVIC HACK in THE METAVERSE” presso l’IIS Volterra Elia nell’ambito del 
progetto POR della Rete Orientamento dei Territori di Ancona-Polverigi per vivere una esperienza 
immersiva basata sull’approccio “challenge based learning” di cui potete trovare alcune 
anticipazioni al seguente link: https://www.istitutovolterraelia.it/pagine/innovazione-
laboratorialit-e-nuove-sfide-al-volterra-elia 
 
➢ Gli alunni dovranno essere accompagnati all'ingresso dell’Istituto Superiore Volterra-Elia, 

Via Esino 36 Ancona verso le ore 8.45 circa e ripresi alle ore 18.00 circa (nei giorni 19 e 20 

settembre) ed alle ore 12.00 circa (il 21 settembre). 

➢ Gli alunni non dovranno portare il pranzo, che sarà offerto dall’ente organizzatore 

dell’evento. Vi chiediamo pertanto di comunicarci eventuali intolleranze o allergie 

alimentari.  

➢ Gli alunni se vogliono possono portare un notebook o un tablet personale. 

➢ Con loro saranno sempre presenti docenti accompagnatori del nostro istituto (prof. di 

Paola, Fornasiero e Paoletti) e docenti tutor dell’IIS Volterra Elia. 

Viene riportato di seguito il programma dettagliato delle tre giornate: 
 

 LUNEDI’ 19 SETTEMBRE  MARTEDI’ 20 SETTEMBRE  MERCOLEDI’ 21 SETTEMBRE  

 
 
 

9.00-
13.00 

● Introduzione alla realtà 
virtuale 

● Lancio della sfida 
● Scopriamo le realtà 

immersive 
● Future Thinking e scenari 

futuri 

9.00 - 
13.00 

Lavori di gruppo 9.00-12.00 Completamento 
dei lavori 
Restituzione 
finale 

13.00-
14.00 

PAUSA PRANZO  

14.00-
18.00 

● laboratorio in realtà 
virtuale 

● debate: come stimolare le 
idee 

● primi passi in VR 

14.00-
18.00 

● Lavori di 
gruppo 

● Check 
points 
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Ringraziando per la gentile collaborazione, si prega di compilare il modulo di autorizzazione ed il 
consenso al trattamento dei dati personali e consegnare tali documenti al docente coordinatore 
di classe entro giovedì 15 settembre 2022.  
           Il Dirigente Scolastico 
             Prof.ssa Silvia Del Monte 
 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 
Al Dirigente Scolastico dell’IC Grazie Tavernelle di Ancona 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________ genitore/tutore dell’alunno/a ____________________________ frequentante la 

classe __ sez.____ della Scuola AUTORIZZA il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’evento “CIVIC HACK in THE METAVERSE” presso 

l’IIS Volterra-Elia di Ancona secondo quanto riportato nella circolare n. 12.   Il/La sottoscritto/a _____________________________   

dichiara  inoltre che il proprio figlio ha le seguenti allergie/intolleranze alimentari ______________________________________. 

 

Ancona, _________ Firma ___________________ 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Prof.ssa Silvia Del Monte 
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