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Ai sigg. Docenti 

Alle aziende presenti nel territorio 
 

Al sito istituzionale 
Loro sedi 

 
OGGETTO: Progetto imprenditorialità a.s. 2022-23 

 

Come deliberato dal collegio dei docenti l’Istituto intende avviare a partire da quest’anno scolastico un 

progetto di imprenditorialità mirato a sviluppare negli studenti le competenze relative a spirito di iniziativa 

ed imprenditorialità, ovvero la capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori 

per gli altri. 

“Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità concernono la capacità di una persona di tradurre le idee 

in azione. In ciò rientrano la creatività, l'innovazione e l'assunzione di rischi, come anche la capacità 

di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. È una competenza che aiuta gli 

individui, non solo nella loro vita quotidiana, nella sfera domestica e nella società, ma anche nel 

posto di lavoro, ad avere consapevolezza del contesto in cui operano e a poter cogliere le 

opportunità che si offrono ed è un punto di partenza per le abilità e le conoscenze più specifiche di 

cui hanno bisogno coloro che avviano o contribuiscono ad un’attività sociale o commerciale. Essa 

dovrebbe includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon governo.” 

Tali iniziative si realizzano in sinergia con le Aziende del territorio attraverso un programma di intenti 

comune teso a rafforzare il legame scuola –territorio. Pertanto, le aziende che intendono aderire a questo 

importante progetto scolastico, sono invitate a compilare il modulo di convenzione allegato ed a 

consegnarlo ai docenti in servizio nell’Istituto. 

La convenzione succitata prevede: 

- l’organizzazione di un convegno sull’imprenditorialità territoriale, rivolto agli studenti dell’Istituto a 

partire dalle classi V primaria fino alla III secondaria, che verrà organizzato durante il corso dell’anno 

scolastico. Durante il convegno le aziende faranno una presentazione dei loro prodotti, del mercato di 

riferimento, dell’organizzazione interna, delle tecnologie utilizzate, dei processi produttivi, di come 

sono nate e della visione espressa nel contesto attuale di riferimento, ecc.; 

- un programma di visite guidate per la scuola primaria e secondaria, ed in casi eccezionali per la scuola 

dell’infanzia, da concordare volta per volta in base alla disponibilità dell’Azienda ospitante. 

Per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare i docenti referenti: Coscarella Lorenzo, Nudo Gabriella, 

Scarcello Francesca. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Domenico De Luca 
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