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Circ. n. 499 a.s. 2021/22 

                                                                                                                                   Tempio Pausania, 23 maggio 2022 

 
Ai docenti 
Agli studenti e alle studentesse 
Alle famiglie 
Al DSGA  
Sito  

 
 
 

OGGETTO: Progetto #HUBSTEAM - sperimentazione metodologie didattiche innovative nell’ambito delle 

STEAM con l’utilizzo delle tecnologie digitali - HACKATHON REGIONALE 

 
 
Il giorno 25 maggio 2022, dalle ore 11,00 alle 12,30 gli studenti che hanno partecipato al progetto #HUBSTEAM 

parteciperanno al festival regionale che rappresenta la conclusione del percorso HUBSTEAM. 

I festival sono eventi online della durata di 1 ora e 30 minuti e i team di studenti presenteranno il mockup a cui hanno lavorato. 

Ogni team sarà chiamato ad esporre la propria idea, con il supporto del proprio layout, in 5 minuti. 

L’esposizione prevede il coinvolgimento di 2 studenti. Le due studentesse, delle classi 3 AS e 3 BU saranno impegnate dalle 

ore 10,00 per la preparazione dell’evento con il docente facilitatore. 

I docenti tutor del progetto sono i prof. Alfredo Maccioni e Angela Rosa Luzzarellu, il docente facilitatore Veronica Pinetti. 

Gli eventi online saranno gestiti da CASCO attraverso la piattaforma digitale Streamyard che curerà l’invio del link di accesso 

ai relatori dei diversi Festival (dirigente Scuola, team studenti, …) alcuni giorni prima del Festival. 

 

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

• canale Youtube del progetto→ https://www.youtube.com/channel/UCDHuYfic7eXka4IOgh4RVlw 

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

 

È consentita la partecipazione all’evento e la visione della diretta streaming a: 

• classi dell’Istituto che vogliano scoprire il progetto e le sperimentazioni metodologiche innovative in ambito STEAM; 

• genitori degli studenti del team; 

• classi di altre scuole del territorio (ad esempio la scuola secondaria di I° quale opportunità di orientamento alla 

scelte future); 

• cittadinanza. 

 

Per il Liceo G.M. Dettori la presentazione del progetto sarà a cura della studentessa della classe 3^AS e della classe 3^BU. 

Le studentesse coinvolte nel progetto appartengono alle classi 3^BS, 3^BU e 3^AC. 
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                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                            Dott.ssa Maria Ivana Franca 

                                                 firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e ss.mm. e ii 
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