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Alla DSGA

Oggetto: Progetto "Proactive Training - Simula Impresa 2020/2021". Manifestazione
conclusiva.

Si comunica che il 15 dicembre p.v., dalle ore 10:30 alle ore 12:00, si terrà la manifestazione
conclusiva del progetto Proactive Training - Simula Impresa" 2020 promosso dalla Regione Puglia,
dalla rete StatNet e dal Goethe Institut.

Il progetto che ha coinvolto sei scuole secondarie di I grado e sei scuole di II grado della nostra
Regione, con attività curricolari ed extracurricolari mirate particolarmente all'orientamento e allo
sviluppo delle competenze europee rappresenta una iniziativa pilota e fortemente innovativa
soprattutto per il coinvolgimento delle scuole del primo ciclo.

Durante la manifestazione del 15 dicembre una Giuria composta da esperti esterni premierà, per
ogni grado scolastico, la scuola che avrà realizzato il percorso di maggiore qualità.
E' previsto anche un premio assegnato per voto popolare; chiunque, infatti, può esprimere il proprio
voto e sostenere il percorso progettuale della nostra scuola sino al 13 dicembre tramite il seguente
link:

https://forms.gle/5K9EaKoPqvV4kXUV9 .

La nostra scuola sarà rappresentata da un video documentario, realizzato dal prof. Strippoli con la
collaborazione del prof. Berardi, che descrive il percorso formativo svolto dagli alunni delle classi
terze dello scorso anno scolastico, e illustra il progetto "Ristorante Sempreverde" risultato il più
completo per il livello di innovazione, sostenibilità e capacità di comunicazione da un panel di
esperti.

Si invitano le SS.LL. a partecipare al voto popolare, a sostenere la scuola e a prendere parte alla
manifestazione finale che si terrà in remoto.
Saranno a breve comunicati i dettagli della manifestazione conclusiva.
Si confida nella capillare diffusione del presente comunicato e nel sostegno di tutte le componenti
scolastiche.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Zoraide Cappabianca
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