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Circ. n. 169 
 

Monserrato, 19/02/2019 
 

Ai Docenti delle classi 4B, 4C, 4D, 4E, 4GK, 4I 
Agli Alunni delle classi 4B, 4C, 4D, 4E, 4GK, 4I 

AL PERSONALE ATA  
AL DSGA 

 

Oggetto: Incontri progetto PTOF NeXt - Nuova Economia per Tutti  
 
Si comunica il calendario dei prossimi incontri relativi alla seconda e terza fase del progetto NeXt - 
Nuova Economia per Tutti e SEC - Scuola di Economia Civile rivolto alle classi 4B, 4C, 4D, 4E, 4GK, 4I 
dell’Istituto. 
 

Gli alunni, prima del secondo incontro, devono aver concluso l’approfondimento on-line previsto do-
po il primo incontro. 
 

Programma e calendario del secondo incontro:  
Laboratorio in Auditorium- 3 ore: PROGETTAZIONE ATTIVITA’ 
I bisogni individuali e collettivi, i passaggi chiave per la stesura di un buon progetto. Lavoro in gruppo 
per la progettazione dell’attività finale. 
Giovedì 21 febbraio, dalle 8.15 alle 11.05, classi: 4B-4C-4GK 
Martedì 26 febbraio, dalle 8.15 alle 11.05, classi: 4D- 4I- 4E 
 

Approfondimento online - 2 ore (da completare prima del terzo incontro) 
Riferimenti teorici ed esempi pratici su progettazione sociale, albero dei problemi e degli obiettivi, 

aree tematiche di intervento (bisogni percepiti dai millennials 15-18 anni). 
 

Programma e calendario del terzo incontro:  
Laboratorio in Auditorium- 3 ore: REALIZZAZIONE ATTIVITA’ 

Realizzazione dell’attività proposta dal gruppo selezionato. Presentazione dell’attività ideata dagli 

studenti partecipanti ai laboratori. 

Sabato 2 marzo, dalle 8.15 alle 11.05, classi 4B-4C-4D-4E-4GK-4I 
 

Approfondimento online - 2 ore 
Le buone pratiche esistenti in Italia, casi pratici di economia civile e sviluppo sostenibile. 
 

Gli alunni saranno accompagnati per le attività in auditorium dai docenti in orario. Per qualsiasi in-
formazione e chiarimento rivolgersi alla prof.ssa  M. Maddalena Vargiu. 
 

La partecipazione al progetto rientra nelle attività di Alternanza Scuola Lavoro. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
D.ssaMaria Beatrice Pisu 

 

Firmato digitalmente ai sensi delCAD 
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