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                                          AI Docenti delle classi 3 e 4 dell’istituto  
                                          Agli Alunni delle classi 3 e delle 4 dell’istituto  

 
sede Ancona e Chiaravalle 

 
 
Oggetto:  Festival Hub Steam 
 
 
Si comunica che il giorno venerdì 27 Maggio 2022 dalle 9.00 alle 10.30 si terrà il festival Hub Steam. 
Gli Alunni del “Team degli Intellettuali”  delle classi 3^ e 4^ D che hanno partecipato al progetto 
presenteranno il loro prodotto finale  durante il Festival Regionale che coinvolgerà diverse scuole del 
territorio di Ancona.  
 

Lo streaming video sarà visibile (e rimarrà registrato) su:  

• canale Youtube del progetto al’indirizzo 
https://www.youtube.com/channel/UCDHuYfic7eXka4IOgh4RVlw  

• pagina Facebook  https://www.facebook.com/Hubsteam-108522648406593/  

 Il programma di ogni Festival è il seguente:  

0-10’ Saluti e illustrazione del progetto Dirigente Scolastico Scuola Hub  

10-15’ Presentazione dei team e della struttura dell’evento Alessandro Catellani (CASCO) 

 15’-75’ N.10 presentazioni dei team (5 min/cad.) Rappresentanti dei team  

75’-90’ Votazione della migliore idea (Mentimeter) Alessandro Catellani (CASCO) / Riflessioni e 
considerazioni finali  Docente o dirigente scolastico individuato dalla Scuola HUB 

L’evento non è competitivo e non prevede nessuna premiazione. I team sono chiamati ad illustrare il 
percorso didattico intrapreso e l’esito del loro lavoro. 

Gli interessati possono collegarsi direttamente dalle proprie classi. 
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Per eventuali chiarimenti, è possibile rivolgersi ai docenti: Prof. Pace, 
francesco.pace@podesticalzecchionesti.it  e Prof.ssa Roscini, cinzia.roscini@podesticalzecchionesti.it 

 

 

 

 

 

      

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 


