
Circ. n. 214  ALU/DOC/ATA Ancona, 26 novembre 2022

Ai docenti e agli studenti
classi 4^A e 5^A sede di Ancona
Ai docenti e agli studenti
classi 4^ e 5^ sede di Chiaravalle
Al Personale ATA
Al sito Web - sezione circolari

Sede di Ancona e di Chiaravalle

Oggetto: PROGETTO D.EM.E.T.R.A - DIDATTICA per l’Empowerment ecologico, tecnologico,
resiliente e aziendale

Nell’ambito delle attività di P.C.T.O., al fine di sviluppare negli studenti una competenza

imprenditoriale, la cultura dell’innovazione così come un atteggiamento proattivo e propositivo di

fronte alla complessità e alle sfide della realtà, le classi in indirizzo svolgeranno degli incontri on

line per conoscere il progetto, a cui parteciperanno, promosso dall’ ASSOCIAZIONE CULTURALE

NEXT di Senigallia in collaborazione con l’UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE.

Calendario degli incontri:

DATA ORARIO ARGOMENTO RELATORE

30/11/2022 8.00 - 10.00 “L’imprenditorialità spiegata e

raccontata attraverso il

Cinema”

Prof. Marco Giuliani (Department

of Management Università

Politecnica delle Marche)

12/12/2022 8.00 - 10.00 “Comunicazione e soft skills” Prof. Mattia Crivellini (Università

degli Studi di Genova, Direttore di

Fosforo Scienza)

20/12 /2022 8.00 - 10.00 “Processi di innovazione

sociale e culturale per giovani

menti”

Prof. Marco Giuliani (Department

of Management Università

Politecnica delle Marche).



Sede di Ancona: Gli alunni delle classi in indirizzo si collegheranno dalle proprie aule con i docenti

in orario.

Sede di Chiaravalle: gli alunni delle classi 5^H, 5^A, 5^F e 4^H si recheranno in aula magna, dopo

aver svolto l’appello in classe, per seguire l'incontro on-line insieme con il docente in orario e con

un responsabile dell’associazione NEXT promotrice del progetto, mentre le classi 4^F e 4^G, per

motivi logistici, parteciperanno all’incontro collegandosi dalle proprie classi.

Il link per il collegamento verrà comunicato nei prossimi giorni.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la prof.ssa Paola Tombesi, referente del progetto.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Saula Rosati

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del

nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39


