Circ. n. 290
Monserrato, 28/02/2018
Ai docenti
Agli alunni
Alle famiglie
Classi 5
Oggetto: avvio progetto PTOF “Che Impresa! Viaggio nel mondo dell’imprenditorialità
giovanile”
Si comunica che il giorno 3 marzo, dalle ore 9.15 alle ore 11.05, si terrà in Auditorium il primo incontro con l’associazione Policoro per la presentazione del progetto ”Che Impresa!
Viaggio nel mondo dell’imprenditorialità giovanile” rivolto alle classi quinte dell’Istituto.
Si chiede cortesemente ai docenti che non fossero interessati al progetto di comunicare
tempestivamente alla referente, la prof.ssa Maddalena Vargiu, la mancata adesione in modo
da consentire l’adeguamento del calendario prima dell’inizio delle attività.
Le attività del progetto, considerate Alternanza Scuola Lavoro, si articoleranno secondo il seguente calendario:
2o incontro:

3o incontro:

ORARIO

giovedì 8 marzo

ORARIO

sabato 10 marzo

9.15-10.10

5C

9.15-10.10

5A-5E

10.10-11.05

5C

10.10-11.05

5A-5E

11.15-12.10

5B-5D

11.15-12.10

5H-5G

12.10-13.10

5B-5D

12.10-13.10

5H-5G

ORARIO

martedì 13 marzo

ORARIO

giovedì 15 marzo

9.15-10.10

5C

9.15-10.10

5H-5G

10.10-11.05

5C

10.10-11.05

5H-5G

11.15-12.10

5B-5D

11.15-12.10

5A-5E

12.10-13.10

5B-5D

12.10-13.10

5A-5E
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4° incontro:

5o incontro:

ORARIO

lunedì 19 marzo

ORARIO

giovedì 22 marzo

9.15-10.10

5A-5E

9.15-10.10

5B-5D

10.10-11.05

5A-5E

10.10-11.05

5B-5D

11.15-12.10

5H-5G

11.15-12.10

5C

12.10-13.10

5H-5G

12.10-13.10

5C

ORARIO

sabato 24 marzo

ORARIO

giovedì 27 marzo

9.15-10.10

5B-5D

9.15-10.10

5H-5G

10.10-11.05

5B-5D

10.10-11.05

5H-5G

11.15-12.10

5A-5E

11.15-12.10

5C

12.10-13.10

5A-5E

12.10-13.10

5C

6° incontro: 5 aprile (da confermare), riunione plenaria in auditorium per l'incontro dibattito
con esperti del mondo accademico, bancario e delle istituzioni, su temi di economia civile,
economia sostenibile e sulle forme di finanziamento a favore dei giovani che si affacciano al
mondo dell'imprenditoria
7°incontro: 10 aprile (da confermare), riunione plenaria in auditorium per la revisione dei
progetti con una commissione di esperti
La referente è a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito all’esecuzione del progetto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
D.ssa Maria Beatrice Pisu
Documento prodotto e conservato in originale informatico e
firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice
dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati
della sottoscrizione digitale.
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