
 

 

Strada di Passo Varano, 17 -  60131 Ancona Tel. 071.2905276/416

Via Podesti, snc - 60033 Chiaravalle (AN) Tel. 071.94262

C.M. ANIS01300B - C.F. 80013270428  

PEC: anis01300b@pec.istruzione.it 

anis01300b@istruzione.it - www.podestionesti.edu

Istituto di Istruzione Superiore

Podesti - Calzecchi Onesti
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRC. n. 366 DOC   

 

 

 

 

OGGETTO: Comunicazione inizio progetto #HUBSTEAM

 

 

Si comunica le attività del Progetto #HUBSTEAM secondo il cronoprogamma allegato alla 

presente. 

Il percorso è valido per ottenere l’attestato PCTO. Viene rilasciato da

Badge a riconoscimento delle competenze sviluppate.

Gli alunni coinvolti nel Progetto parteciperanno agli Hackathon regionali con la possibilità di 

accedere alle competizioni nazionali.

 

Il link per partecipare è: https://meet.google.com/rko

 

I docenti referenti del Progetto, Prof. Pace F. e Prof.ssa Roscini C., provvederanno a inviare ai 

coordinatori mail con i nominativi degli alunni interessati. Sarà cura dei coordin

diffusione della presente comunicazione.

 

Si allega il cronoprogramma. 

 

 

 

     

     

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39
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Istruzione Superiore  

Calzecchi Onesti 

    Ancona, 2/03

- Al Coordinatore  3D, 4D, 4H

- Ai docenti delle classi   3D, 4D, 4H

- Agli Amministratori PCTO

- p.c. alla FS PCTO Prof. Abbruciati Roberto

- al Vicario del D.S. sede di Ancona 

: Comunicazione inizio progetto #HUBSTEAM 

Si comunica le attività del Progetto #HUBSTEAM secondo il cronoprogamma allegato alla 

Il percorso è valido per ottenere l’attestato PCTO. Viene rilasciato da CASCO un certificato  Open 

Badge a riconoscimento delle competenze sviluppate. 

Gli alunni coinvolti nel Progetto parteciperanno agli Hackathon regionali con la possibilità di 

accedere alle competizioni nazionali. 

https://meet.google.com/rko-umac-nxy  

I docenti referenti del Progetto, Prof. Pace F. e Prof.ssa Roscini C., provvederanno a inviare ai 

coordinatori mail con i nominativi degli alunni interessati. Sarà cura dei coordin

diffusione della presente comunicazione. 

     IL DIRIGENTE

    Prof.ssa Laura Castellana

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto 

responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39 
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Agli Amministratori PCTO 

p.c. alla FS PCTO Prof. Abbruciati Roberto 

al Vicario del D.S. sede di Ancona  

Si comunica le attività del Progetto #HUBSTEAM secondo il cronoprogamma allegato alla 

CASCO un certificato  Open 

Gli alunni coinvolti nel Progetto parteciperanno agli Hackathon regionali con la possibilità di 

I docenti referenti del Progetto, Prof. Pace F. e Prof.ssa Roscini C., provvederanno a inviare ai 

coordinatori mail con i nominativi degli alunni interessati. Sarà cura dei coordinatori dare massima 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

automatizzato del nominativo del soggetto 


