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“BRUNELLESCHI SCHOOL FEST”  

17-18-23-24-25 SETTEMBRE 2020 

In occasione dell’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 l’Istituto Comprensivo “Città dei 
Bambini” di Mentana, nell’ambito del progetto “L’Atelier Koine’”, in collaborazione con la 
Cooperativa Sociale “La Lanterna di Diogene” ONLUS, organizza il “Brunelleschi School Fest”.  

Dal 17 al 25 settembre gli alunni delle classi prime, seconde e terze incontrano gli esperti dei diversi 
Hub del Progetto: 

 Classe I A 
Hub “Attivamente” con l’esperta Masci Silvia 
Hub “Folk’n Funk” (primo modulo) con l’esperta Gatti Silvia 
Hub “Folk’n Funk” (secondo modulo) con l’esperto Proietti Stefano 
 

 Classe I B 
Hub “Orto Contorto” con l’esperta Guglielmo Francesca 
Hub “Quinta e senza” con l’esperta Ciangottini Alice 
Hub “Folk’n Funk” con l’esperto Proietti Stefano 
 

 Classe I C 
Hub “Orto Contorto” con l’esperta Guglielmo Francesca 
Hub “Tu hai le capacità usale” con l’esperto Fagioli Massimiliano 
Hub “Folk’n Funk” con gli esperti Di Pierro Andrea e Proietti Stefano 
 

 Classe II A 
Hub “Attivamente” con l’esperta Masci Silvia 
Hub “Tu hai le capacità usale” con gli esperti Fagioli Massimiliano, Chiappa Barbara e 
Maggioli Dario 
Hub “Folk’n Funk” con gli esperti Di Pierro Andrea e Proietti Stefano 
 

 Classe II B 
Hub “Attivamente” con l’esperta Masci Silvia 
Hub “Folk’n Funk” con l’esperta Gatti Silvia 
Hub “Quinta e senza” con l’esperta Ciangottini Alice 
Hub “Tu hai le capacità usale” con l’esperto Maggioli Dario 
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 Classe III A 
Hub “Orto Contorto” con l’esperta Guglielmo Francesca 
Hub “Tu hai le capacità usale” con gli esperti Chiappa Barbara e Maggioli Dario 
Hub “Folk’n Funk” con gli esperti Di Pierro Andrea e Proietti Stefano 
 

 Classe III B 
Hub “Folk’n Funk” con l’esperta Gatti Silvia 
Hub “Quinta e senza” con l’esperta Ciangottini Alice 
Hub “Tu hai le capacità usale” con gli esperti Fagioli Massimiliano, Chiappa Barbara e 
Maggioli Dario 
 

I familiari degli alunni sono invitati a compilare la modulistica di iscrizione agli Hub, che troveranno 
sul sito della scuola, nel banner dedicato a “L’Atelier Koinè”, oppure collegandosi direttamente sul 
sito internet www.atelierkoine.it, dove potranno trovare tutte le informazioni sul progetto. 

Per ogni alunno è necessario compilare un modulo di iscrizione per ogni Hub frequentato. 

Gli Hub proseguiranno durante tutto l’anno scolastico, in orario pomeridiano, secondo il calendario 
che sarà comunicato entro il mese di ottobre. 

Gli studenti più meritevoli, riceveranno un “voucher cultura” del valore di € 30, spendibile in specifici 
punti vendita (librerie, musei, ecc.) 

L’esperienza vissuta dagli alunni durante gli Hub sarà raccontata ai familiari in un evento finale di 
restituzione, che si svolgerà nel mese di ottobre. 

Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail a: info@atelierkoine.it 


