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CIRCOLARE N 268 

(197/ST – 268/D -268/ATA) 
 
 
 

Ai Signori Genitori 
 Ai Coordinatori di classe 
 Ai Docenti 
 Al DSGA 
 Al Sito WEB 
 
 

 

Oggetto: AVVIO PON  n. 222   – POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE 

ALL’IMPRENDITORIALITA’  
 

Si comunica agli alunni interessati che lunedì 12 Luglio 2021, inizieranno le attività inerenti al 

PON “Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità.  

 Orario, materie, date, e luogo degli incontri sono indicati nel calendario in allegato. 

Il suddetto progetto è diviso nei seguenti moduli per complessive 30 ore ciascuno: 
TITOLO MODULO DOCENTI ORE 

1. COSTRUIAMO LA NOSTRA AZIENDA DE PASQUALE L. GIUNTA S. 30 

2. L’AZIENDA NELLA SOCIETA’ FRUCI A. RECUPERO F. 30 

3. DAL VIRTUALE AL REALE SCARDINO BENENATI F. 30 

 
 

Il corso PON è rivolto a tutti gli studenti che già abbiano acquisito le competenze basilari 

della programmazione aziendale e che abbiano assimilato la promozione e cultura d’impresa, 

aspetti fondamentali per il settore commerciale. 

 

Gli studenti  saranno coinvolti  nelle seguenti  attività: 

 Apprendimento in modalità laboratoriale 

 Uscite didattiche sul territorio. 

 Incontri con  noti esperti e titolari di aziende famose 

Il programma, inoltre, mira a valorizzare e sviluppare le potenzialità, i talenti e i meriti personali, 

anche attraverso la promozione delle competenze trasversali degli studenti. 

In particolare il Pon Potenziamento Educazione all’imprenditorialità ha l’obiettivo di offrire alla 

comunità studentesca  un percorso di crescita individuale e collettivo. 
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La frequenza al Pon, con relativo ATTESTATO, sarà: 

 

 Propedeutica e titolo preferenziale alla partecipazione alle attività di PCTO all’estero 

(in previsione per il mese di Settembre 2021) e alla mobilità Erasmus Plus.  

 Parte integrante della formazione valida per il Curriculum Studente, documento ormai 

obbligatorio  e necessario per la valutazione finale in vista dell’Esame di Stato. 

 Valida per l’acquisizione dei crediti scolastici. 

 

Si invitano caldamente le studentesse e gli studenti a partecipare alla proposta formativa di 

potenziamento, utile per i seguenti obiettivi: 

 

 Ampliare le conoscenze e le competenze necessarie all’inserimento nel mondo del lavoro 

 Potenziare le nozioni nel campo delle nuove metodologie imprenditoriali. 

 Valorizzare e sviluppare l’autonomia e lo spirito d’iniziativa, skills fondamentali per il 

percorso di crescita e per le prospettive lavorative future. 

 Aumentare il punteggio per accedere allo Stage Professionalizzante all’estero. 

 

 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonietta Amoroso 
Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 


