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COMUNICAZIONE DEL 11/5/2022
Alle/Ai docenti
Alle studentesse e agli studenti delle classi Quarte
dei corsi AFM, RIM e Turismo
Alle loro famiglie

oggetto: Impresa in azione – eventi finali
Le studentesse e gli studenti delle classi Quarte settore economico stanno concludendo il percorso di
Impresa in azione 2021/2022, il progetto di impresa simulata che impegna ogni anno la nostra scuola in
gara con altri Istituti. Sono previsti in calendario due importanti eventi finali:
- sabato 14 maggio si svolgerà il contest interno: i tre gruppi che hanno partecipato al
concorso presenteranno alla comunità scolastica il lavoro fatto; una giuria di esperti – fra i quali il direttore
di Credit agricole Italia e l’assessore alle attività produttive di San Miniato - valuterà i progetti. L’evento
consentirà a tutta la scuola di conoscere i progetti dei nostri ragazzi.
- venerdì 20 maggio si svolgerà a Pisa l’audizione finale con Ja Italia - l’organizzazione profit che promuove
il contest a livello nazionale - che esaminerà a sua volta i progetti e concluderà la fase provinciale del
concorso.
Il giorno 14 maggio le classi coinvolte saranno impegnate dalle 08,00 alle 10,00: inizio alle 08,00 con
l'allestimento dello stand nei locali scolastici, zona biblioteca; dalle 9,00 alle 10,00 primo esame dei progetti
da parte della giuria.
Al termine saranno smontati gli stand ed le classi faranno ritorno nelle aule. L’attività, da quel
momento, riguarderà un gruppo della classe che, a rotazione con gli altri, presenterà il proprio progetto
alla comunità scolastica e alla giuria.
I nominativi degli studenti coinvolti nella seconda fase di presentazione saranno forniti ai Consigli delle
rispettive classi dai docenti che hanno seguito il progetto; gli altri studenti non coinvolti seguiranno
regolarmente le lezioni.

Il Dirigente Scolastico
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