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CIRCOLARE N.55 
 

Pescara, 22 novembre 2012 

 

Agli Alunni delle classi terze 

Ai Docenti delle classi terze 

SEDE SITO 

 

Oggetto: Progetto “Simulimpresa” – PO FSE 2007/2013 

 

Nell’ambito delle attività obbligatorie di Alternanza scuola-lavoro per gli alunni delle classi 

terze dell’Istituto, si prevede la realizzazione del Progetto “Simulimpresa”, mirante al 

raggiungimento di finalità di istruzione flessibile ed interdisciplinare ed al conseguimento di 

competenze specifiche in ambito professionale spendibili nel mondo del lavoro. 

Il Progetto prevede la realizzazione di percorsi formativi paralleli a quello scolastico 

simulando le attività di costituzione e di gestione di un’impresa su piattaforma informatica del 

MIUR, con attività in aula, attività di e-learning, visite aziendali. 

La fase in aula prevede trentadue incontri di tre ore e mezza ciascuno e si svolgerà nei giorni 

di martedì e giovedì dalle ore 14,00 alle ore 17,30 con durata complessiva di 112 ore, dal mese di 

dicembre 2012 al mese di maggio 2013. 

 Il progetto si concluderà con una fiera interregionale di tutte le imprese simulate create. 

L’attività di feedback e di verifica si svolgerà a conclusione della fase in aula, con la 

partecipazione di funzionari della Regione Abruzzo. 

I partecipanti, in numero massimo di 20 unità per tutto l’Istituto, conseguiranno sia il credito 

scolastico sia un attestato di partecipazione. 

Le domande di iscrizione dovranno pervenire inderogabilmente entro giovedì 6 dicembre 

p.v. al Prof. Di Pillo ed alla Prof.ssa De Ninis; in caso di richieste  superiori al numero massimo 

consentito, si procederà a procedure di selezione, basate sulla motivazione personale e sulla 

frequenza scolastica. 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi al Prof. Di Pillo ed alla Prof.ssa De 

Ninis. 

Si allega modulo di iscrizione. 

Il Dirigente Scolastico 

            Prof.ssa Annateresa ROCCHI 


