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  Sant’Agata Militello, 13/11/2020  

 Agli alunni del triennio 

Alle famiglie 

Al Dsga 

All’Albo on line 

 

CIRCOLARE N. 57 

Oggetto: PON Imprenditorialità, 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-279 - “Giovani imprenditori” Avviso alunni.  

Si porta a conoscenza degli alunni e delle famiglie che nel nostro Istituto si svolgeranno tre moduli del progetto 

PON in oggetto di seguito riportati: 

Titolo modulo  Destinatari  Ore  Descrizione 

Io, imprenditore di me stesso Alunni del triennio di tutto 

l’Istituto 

(Prioritariamente gli alunni 

del linguistico) 

30 

Esperienze professionalizzanti in veste di Hostess e Steward, 

attività di accoglienza e di accompagnamento in occasione di 

manifestazioni culturali, convegni, congressi, conferenze, 

eventi organizzati da enti pubblici e privati (fondazioni, 

associazioni, imprese operanti sul territorio, etc.). 

Dai banchi all’azienda Alunni del triennio di tutto 

l’Istituto 30 

Promozione della cultura d'impresa, dello spirito di iniziativa, 

della cultura del successo e consapevolezza della 

responsabilità sociale. 

Start up Alunni del triennio di tutto 

l’Istituto 

30 

 

Creazione di una start up. Dall’ideazione di un brand 

commerciale, ai prodotti definiti e dei relativi servizi, e infine 

di un’attività di audit per verifica e controllo. 

Le ore del progetto saranno annoverate nel monte ore dei percorsi PCTO. 

Gli alunni interessati devono compilare il modulo google accessibile alseguente link  

https://forms.gle/tkSfefWTiyvYtbgX8 entro e non oltre il 20/11/2020. Nel caso in cui le domande di 

partecipazione siano superiori al numero dei posti disponibili per ciascun corso varrà l’ordine di presentazione 

delle istanze. I corsi tenuti dal dott. Gianfranco Attaguile si svolgeranno online  in orario extracurriculare, si 

articoleranno in lezioni della durata di 2/3 ore con cadenza settimanale durante l’anno scolastico 2020/21.   

                            
                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 
                                          Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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