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Circ. n.308

Ai docenti classe 4^B RIM
Al personale ATA
Agli studenti classe 4^B RIM
Ai genitori classe 4^B RIM
Sito web

Milano, 23.1.2018
OGGETTO: Attività ASL –progetto TwinIl progetto Twinning, valido ai fini dell’alternanza scuola-lavoro, ha come finalità la gestione di
una mini impresa da parte degli studenti in ambiente scolastico e si basa su un apprendimento
mediante la sperimentazione personale dell’imprenditorialità. Si tratta, quindi, di un metodo
particolarmente efficace per suscitare nuove vocazioni imprenditoriali tra i giovani.
Ad ogni mini impresa italiana verrà associata una mini impresa estera. Nel caso specifico, è
previsto un costante contatto con degli studenti di una scuola spagnola. Questo contatto, che
utilizzerà come lingua veicolare l’inglese, permetterà un continuo scambio di idee e
informazioni per migliorare il progetto imprenditoriale, oltre ad essere un modo per allenarsi ad
interagire in lingua straniera.
Il progetto è accreditato dal Miur e, nella sua durata complessiva di 72 ore, prevede anche
confronti e competizioni nazionali e internazionali per la valorizzazione delle eccellenze. Nelle
competizioni i laboratori d’impresa presenteranno il loro progetto imprenditoriale e venderanno
i loro prodotti/servizi. Una giuria valuterà i progetti presentati e proclamerà vincitori i migliori
laboratori d’impresa.
La durata complessiva del percorso è di 72ore così ripartite:


36 ore training in aula/laboratorio



12 ore seminari di approfondimento, sempre in aula/laboratorio



8 ore fiera di istituto



8 ore competizione territoriale



4 ore normativa sulla privacy, in modalità FAD



4 ore valutazione delle competenze acquisite

Si comunicano di seguito le date

e gli orari in cui la classe in indirizzo sarà impegnata

nell’attività in oggetto.

lun 12/02/02018
gio 22/02/2018
ven 02/03/2018
gio 15/03/2018
ven 23/03/2018
lun 26/03/2018
gio 05/04/2018
lun 09/04/2018
ven 20/04/2018
lun 23/04/2018

11,15 - 14,00
08,10 - 10,55
13,05 - 16,10
08,10 - 10,55
13,05 - 16,10
11,15 - 14,00
08,10 - 10,55
11,15 - 14,00
14,20 - 16,10
11,15 - 14,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Rizzuto
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