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Agli Studenti di classi III e IV 
Ai docenti  
Ai RR.EE. 

Al Sito Web 

 
Oggetto: Avviso interno per il reclutamento di alunni per la partecipazione al progetto “#hubsteam”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Considerato che il Liceo Mangino è stato selezionato per la partecipazione al progetto #hubsteam, descritto nei 

dettagli al link:  

https://www.indire.it/2022/02/09/hubsteam-il-progetto-di-formazione-per-studenti-sulle-steam/ 

Considerata la necessità di individuare studenti interessati alla partecipazione al progetto in oggetto; 

Visto il regolamento per la partecipazione al progetto, che prevede l’individuazione del team di 10 alunni di terza 

o quarta, anche di classi diverse, di cui almeno 5 studentesse, e di 2 docenti interni, 

 

AVVISA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di n. 10 alunni delle classi terze oppure quarte, di cui n. 

5 ragazze, che si impegnano a partecipare alle attività previste dal progetto, indicate di seguito. 

Modalità di presentazione delle domande 

Gli allievi interessati dovranno compilare il modulo Google reperibile al link: 

https://forms.gle/hjUHdjZ1yKwqjWSw7 entro e non oltre il giorno 17/02/2022, alle ore 14,00 (termine 

perentorio). 

Nel caso in cui le manifestazioni di interesse dovessero superare le n.10 unità, si procederà a individuare i 

partecipanti applicando i seguenti criteri di selezione: 

1) Non essere iscritto ad altri percorsi PCTO; 

2) media generale dei voti ottenuti nella valutazione del I quadrimestre nellediscipline STEAM 

 

 A parità di punteggio viene individuato lo studente più giovane. 

 In caso di rinuncia di qualche studente, si procederà allo scorrimento della graduatoria.  

                    Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della scuola. 

Il Dirigente Scolastico 

Ezilda Pepe 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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