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CIRCOLARE n.69 Crema, 29.10.2018 

Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito WEB 

- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

- Alle classi 4EA, 4SA-CB, 4CA, 4LA, 

 4LD, 4IA, 4IB, 4TA, 4MA  

- Ai docenti delle classi coinvolte 
 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO : calendario CONCORSO INTRAPRENDERE 

 

Il CONCORSO INTRAPRENDERE, è un progetto attivo a livello provinciale da alcuni anni, promuove tra gli 
studenti del triennio i seguenti obiettivi: 

• comprendere il ruolo dell’intraprendente/imprenditore e comprendere le conseguenze (svantaggi e 
vantaggi) connesse allo svolgimento di questo ruolo per la persona che realizza un progetto 
intraprendente (opportunità di realizzazione personale) e per il territorio in cui il progetto viene realizzato 
(opportunità di sviluppo locale); 

• saper utilizzare un metodo per individuare un’idea imprenditoriale coerente con le proprie caratteristiche 
individuali (valori, interessi, punti di forza e di debolezza…) e con le opportunità e le minacce presenti 
nell’ambiente (Swot&Marketing Niche Analysis); 

• saper utilizzare un metodo per valutare la fattibilità di un’idea imprenditoriale e per pianificarne la 
realizzazione (Business Plan). 

 
Le modalità organizzative sono: 

1) Fase di Sensibilizzazione : percorso di 4 ore in ogni singola classe partecipante finalizzato a conseguire 
l’obiettivo di apprendimento n. 1 indicato sopra. 

2) Fase Finale : percorso di 10 ore solo per gli studenti finalisti (coloro che durante la prima fase hanno 
dimostrato una maggiore attitudine imprenditoriale) finalizzato a conseguire gli obiettivi di apprendimento 
2 e 3 indicati sopra. 

3) Premiazione : la cerimonia di premiazione con la presentazione dei progetti imprenditoriali.  
 
Con la presente si comunica il calendario degli incontri della PRIMA fase del concorso per le classi in indirizzo, la 

cui partecipazione è stata deliberata dai rispettivi Consigli di Classe. 
 

classe      data  aula  
4EA VENERDÍ 09/11/2018 AMM 
4SA/CB  VENERDÍ 16/11/2018 AMM 
4CA  SABATO 17/11/2018 AMM 
4LD MARTEDÍ 20/11/2018 AMM 
4IA MARTEDÍ 27/11/2018 AMM 
4IB GIOVEDÍ 29/11/2018 AMM 
4TA VENERDÍ 07/12/2018 AMM 
4LA MARTEDÍ 11/12/2018 AMM 
4MA  GIOVEDÍ 13/12/2018 LI5 

 
L'incontro ha una durata di 4 ore dalla 2^ alla 5^. Le classi parteciperanno agli incontri con gli insegnanti in 

orario curricolare, che hanno obbligo di sorveglianza, e per poter eventualmente: 
1. riprendere in classe alcuni dei temi affrontati; 
2. individuare collegamenti tra i temi affrontati e la loro disciplina. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 


