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Circolare n. 38  Ai genitori degli allievi 
Ai docenti 
Ai tutor e agli esperti dei moduli PON FSE 
Scuola secondaria di I grado  
Al Dsga 
Alla Segreteria didattica 

Torino, 16 dicembre 2019 

  

 
Oggetto: Iscrizioni degli allievi ai moduli del progetto PON FSE - Potenziamento 

dell'educazione all'imprenditorialità 
 “Creatività come colonna vertebrale dell'imprenditorialità” 

  
Si comunica che a breve riprenderà l’attività dei PON FSE cofinanziata dal MIUR e dall’Unione Europea e 
organizzata presso la nostra scuola per il potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità. 
 

Quest’anno abbiamo in previsione un progetto, organizzato in tre moduli, che aiuti studentesse e 
studenti a sviluppare la capacità imprenditoriale così come la si intende a scuola.  
Ogni volta che abbiamo organizzato una festa, una mostra, uno spettacolo, una presentazione, una 
giornata di lavoro per l’abbellimento dei nostri cortili o un open day abbiamo “fatto impresa” senza 
saperlo; con questo progetto ci proponiamo di organizzare una piccola impresa scolastica, organizzata 
come un'azienda vera, nella quale i ruoli sono suddivisi e specifici e si affrontano insieme i diversi 
passaggi (dallo studio del mercato, alla fattibilità tecnica ed economica dell'idea, alla ricerca dei fondi e 

delle materie prime, alla progettazione, produzione, pubblicizzazione e “vendita”).  
Il passo finale e culminante sarà la 'Settimana delle Arti', un momento in cui verranno esposti e offerti i 

prodotti realizzati e ci si esibirà davanti ad un pubblico pagante (in forma di cooperazione) negli spazi 
della succursale. 
 
I tre moduli saranno così organizzati: 

 Modulo   Esperti  Team dei tutor 
Criteri di ammissione degli 
studenti 

Gestione dell'Impresa  
Scuola - 30 ore 

Chiara Ullio  
Mattia Petruzzelli; 
Deborah Papalia; 
Giuseppe Schiariti 

 
1. Studenti che desiderano 

svolgere attività di 
approfondimento  

2. Studenti indicati dai 
Consigli di classe  
 

Messinscena di uno 
spettacolo multimediale - 
30 ore 

Marco De Prezzo; 
Marcella Scopelliti 

Progettazione e produzione 
manuale e scenotecnica - 
30 ore 

Flaviana Di Carlo  

 
I docenti cureranno a breve la presentazione delle attività incontrando le classi e presentando il 
calendario. Si prevede che le attività si svolgeranno in succursale nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e 
venerdì a partire da fine gennaio 2020. 

Anche quest’anno sarà necessaria la liberatoria che si allega a questa circolare. 
 
Chi avesse già compilato la scheda nelle scorse edizioni potrà semplicemente comunicare il corso di suo 

interesse scrivendo all’indirizzo che ciascun tutor fornirà. In caso di iscrizioni eccedenti, i tutor dei 
moduli sorteggeranno l’ordine della graduatoria e comunicheranno alle famiglie degli alunni in attesa 
eventuali posti che dovessero liberarsi a seguito di rinunce. 

   
 

  
La Dirigente scolastica                                                                               
Prof.ssa Letizia Adduci 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

(art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 

 


