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Alle classi terze e quarte

PROGETTO ORIENTAMENTO 2016/2017

Oggetto: comunicazione date incontri aziende madrine.

Come indicato dalla guida operativa ministeriale l’impresa formativa simulata consiste nella
progettazione, costituzione e gestione di un’impresa virtuale animata dagli studenti che faccia
riferimento ad un’azienda reale (denominata azienda madrina o tutor) che costituisce un modello da
emulare in tutte le fasi del processo. A tal fine sono stati definiti gli ultimi incontri con le aziende
madrine individuate. Il prossimo incontro si svolgerà con:
• Museo Biblioteca Comunale;
• Software House Svic srl (riconvocazione);
• Promecc srl
Per l’incontro con il rappresentante della software house Svic srl, fissato per martedì 16
maggio, alle ore 14,30 in Aula Magna sono riconvocati i seguenti gruppi:
Gruppi
III ASCB
III ASCF
III BSCD
IV ASCB
IV BSCA

Classe
III A Scientifico
III A Scientifico
III B Scientifico
IV A Scientifico
IV B Scientifico

La presenza per questo incontro è facoltativa esclusivamente per gli Studenti che si sono
presentati all’incontro svolto il 6 aprile.
Per l’incontro con il rappresentante della Promecc srl, fissato per mercoledì 17 maggio, alle
ore 15,00 in Aula Magna sono convocati i seguenti gruppi:
Gruppi
III BSCB
IV ASCA
IV CSCB

Classe
III B Scientifico
IV A Scientifico
IV C Scientifico

Per l’incontro con il rappresentante della Biblioteca Museo Comunale, fissato per giovedì 18
maggio, alle ore 14,00 presso la sede del Museo, sono convocati i seguenti gruppi:
Gruppi
III ACLB
III AINTD
III CINTF
IV BINTC
IV BINTF
IV CINTF
IV CSCD

Classe
III B Scientifico
IV A Scientifico
IV C Scientifico
IV B Internazionale
IV B Internazionale
IV C Internazionale
IV C Scientifico

Per l’incontro con il rappresentante della Biblioteca Museo Comunale, gli Studenti convocati
si ritroveranno nell’atrio del Liceo alle ore 13,45, per poi raggiungere, accompagnati dal prof.
Tommaso Scorrano, la sede del Museo.
Gli incontri avranno durata di 1 ora, in cui gli imprenditori forniranno una descrizione della loro
attività d’impresa e saranno a disposizione degli studenti che vorranno porre dei quesiti. Per tale
motivo si chiede agli studenti di predisporre e concordare all’interno del gruppo i quesiti.
Gli incontri costituiscono parte integrante dell’attività di alternanza e sono un momento di
confronto con il tessuto imprenditoriale, pertanto la presenta è obbligatoria per tutti i
componenti dei gruppi e per tale motivo, inoltre, è richiesto il massimo rispetto della
disciplina e eventuali comportamenti indisciplinati o di disturbo saranno severamente
sanzionati.

