CUP I63D21001610001
Alle Scuole Secondarie II grado
6aderenti al progetto
PROGETTO #HUBSTEAM
Gentilissimi,
Il progetto #HUBSTEAM partirà a breve e per questa ragione abbiamo necessità di acquisire alcune
informazioni e di condividerne altre, i cui dettagli sono di seguito illustrati.
Innanzitutto, vi inviamo il form che dovrà essere compilato a cura dei due docenti tutor che
seguiranno il team di studenti https://forms.gle/wBCNpXgdaRMZrPcQA - entro e non oltre il 19
febbraio 2022 alle ore 13,00.
Vi invitiamo inoltre a partecipare al webinar di presentazione e di lancio del progetto #Hubsteam
che si svolgerà mercoledì 23 febbraio 2022 alle ore 14,30 in diretta sul canale youtube dell’ISI Pertini
https://www.youtube.com/channel/UCDHuYfic7eXka4IOgh4RVlw riservato ai docenti
tutor, agli studenti dei team, ai dirigenti e ai referenti delle scuole HUB, durante il quale sarà possibile
porre quesiti nei commenti.

Programma del webinar:

Ore 14,30
Saluti di benvenuto e presentazione del progetto #Hubsteam // Prof.ssa Daniela
Venturi (ISI Pertini)
Ore 14,45
Interventi dei Dirigenti scolastici delle Scuole HUB
Ore 15,00
Illustrazione del percorso: ruoli, cronoprogramma, strumenti e output.
Ore 15,30
Conclusione
Dalle 15,30 alle 16,00 per docenti tutor – Focus su dettagli percorso e gestione delle attività.
Maggiori dettagli sulla struttura del percorso di formazione sono reperubili al link:
https://docs.google.com/document/d/1bSTZseN4PVLkXcXfO52NN0QZI9iIeEP1/edit?usp=sharing&o
uid=112887782172349536389&rtpof=true&sd=true
Cogliamo l’occasione per ricordare ad ogni scuola aderente che è necessario mettere a disposizione
dei docenti interni tutor e del loro team di studenti per il progetto:
- la propria piattaforma digitale (Google Meet o Microsoft Teams etc.) per il collegamento con
l’esperto facilitatore esterno;
- una cartella drive condivisa (in cui caricare tutti i materiali);
- un’aula attrezzata con LIM, microfono panoramico, casse, e 10 notebook/PC, oltre alla
connessione di rete.
Vi ringraziamo per la cortese attenzione, restando a disposizione per qualunque chiarimento
(docente referente Prof. Andrea Cesetti- andrea.cesetti@savoiabenincasa.it).
Un caro saluto
Ancona, 16 febbraio 2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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