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Ai docenti dell’I.C. Don L. Milani Bari
Ai genitori degli alunni

Al personale ATA
Al sito web

e, p.c.
Alla DSGA

Oggetto: Progetto "Proactive Training - Simula Impresa 2020/2021". Evento conclusivo.

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

L’evento di premiazione si terrá sulla piattaforma zoom e sarà completamente in digitale; si potrà
quindi seguire in diretta sull’account Facebook di StartNet e attraverso le home page del sito web
della scuola Marco Polo https://www.marcopolobari.edu.it/ e del sito web
StartNet https://www.start-net.org/it .

Gli studenti saranno i veri protagonisti dell’evento: video, foto e interventi racconteranno la
creatività, l’impegno e i risultati raggiunti.

Una giuria di qualità esterna decreterà i due vincitori: uno per Simula-Impresa (scuole secondarie di
I grado) e uno per Impresa in classe (Scuole secondarie di II grado).
La giuria popolare attraverso una votazione online decreterà anche il terzo vincitore.

In allegato il programma dell’evento.

I docenti, nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e delle attività didattiche previste per la
giornata di martedì, potranno seguire la manifestazione collegandosi al sito dell’IISS Marco Polo
ovvero al sito web StarTnet.
I docenti referenti del progetto, su base volontaria, potranno prendere parte all’evento utilizzando il
link ricevuto, sempre che la programmazione didattica delle classi in orario scolastico lo consenta.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Zoraide Cappabianca
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