ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CUPPARI –
SALVATI”
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Istituto Professionale
Agrario

CIRCOLARE INTERNA N. 38
(Docenti – ATA – studenti - famiglie)

Jesi, 20 settembre 2019
OGGETTO:

Selezione partecipanti alla 6^ ediz. per CLAB presso Università
Politecnica delle Marche rivolta a studenti iscritti alle classi quarte e
classi quinte degli indirizzi tecnici AFM, SIA, TUR, CAT.

L’Università Politecnica delle Marche indice la selezione per l’ammissione alla 6^ Edizione del
Contamination Lab (CLab), percorso di accompagnamento e formazione alla cultura d’impresa e
all’imprenditorialità, con avvio dal 9 Ottobre 2019 alle ore 15,00 del “MegaTrend per il futuro e speed date
game”. L’attività è riconosciuta come attività di PCTO e come Percorso di Eccellenza.

Per l’edizione in corso l’Università Politecnica di Ancona apre il CLab (visionabile al link
https://clab.univpm.it/progetto) a n. 4 studenti frequentanti gli indirizzi tecnici dell’Istituto
Cuppari-Salvati e n. 1 studente in posizione di riserva, selezionati tra coloro che nel corso dell’A.S.
2018/2019 presentavano i seguenti requisiti:
1. Sono stati promossi con un profitto superiore a 7,5 / decimi
2. Sono stati promossi con valutazioni pari o superiore a 8/decimi in:
-Economia Aziendale e Diritto (per corso AFM),
-Discipline Economico Turistiche e Legislazione Turistica (per corso TUR),
-Informatica ed Economia Aziendale (per corso SIA)
-Estimo e Progettazione (per corso CAT)
Il progetto verrà illustrato dal Dott.Giuseppe De Maso, referente CLab presso il Centro per
l’Innovazione diretto dal Prof. Donato Jacobucci della Università delle Marche – Ingegneria
Gestionale. Saranno presenti le proff.sse Mastantuono, Ludovico e Bonetti.
Gli studenti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, potranno presentarsi secondo il calendario
sotto indicato in Aula Magna Multimediale per ascoltare la presentazione anche da parte degli
studenti che hanno frequentato il CLAB nella edizione precedente e valutare la propria candidatura:
il giorno 26 settembre 2019
- dalle 10,30 alle 11,20 classi 4^ e 5^ corso Ammin. Finanza e Marketing e Sistemi Informativi
Aziendali
- dalle 11,20 alle 12,20 classi 4^ e 5^ corso Turismo e Costruzione Ambiente e Territorio.
Gli studenti che intenderanno candidarsi dovranno inviare via mail la propria richiesta di
partecipazione evidenziando nel testo della mail: nome e cognome, classe frequentata, motivazione
della propria candidatura. La mail dovrà essere inviata all’indirizzo anis022006@istruzione.it con
oggetto: CANDIDATURA CLAB 6^ edizione da spedire entro le ore 13,00 di sabato 28 settembre.
Gli studenti candidati sosterranno un colloquio motivazionale lunedì 30 settembre alle ore 12,35
presso l’Aula SMALL.
La graduatoria degli studenti selezionati verrà redatta da una apposita Commissione di
selezione composta dalle Prof.sse Mastantuono, Bonetti e Ludovico e sarà pubblicata sul sito
d’Istituto martedì 1 ottobre alle ore 13,15.

Descrizione del progetto CLAB 6^ ediz.
Il CLab ha lo scopo di promuovere la cultura dell’imprenditorialità, dell’innovazione e del fare,
favorire l’interdisciplinarietà e nuovi modelli di apprendimento, esporre gli studenti ad un ambiente
stimolante per lo sviluppo di progetti innovativi, a stretto contatto con manager ed imprenditori.
Durante l’esperienza presso il CLab, studenti universitari e studenti della scuola secondaria di secondo
grado, provenienti da diversi ambiti disciplinari, lavoreranno insieme a progetti comuni, acquisendo
strumenti e capacità progettuali, organizzative e di comunicazione. Le idee progettuali potranno essere
proposti dalle imprese che aderiranno al progetto formativo e dagli studenti che vorranno testare e
sviluppare le proprie idee imprenditoriali.
Il CLab si svolge presso la struttura universitaria ad Ancona presso il Polo Monte Dago. I
partecipanti avranno a disposizione ambienti di lavoro open space e avranno accesso a tutte le risorse
fisiche e virtuali che saranno disponibili presso il CLab e in connessione con la community. Il CLab
supporterà i gruppi di studenti nella partecipazione a business competition di carattere nazionale e
internazionale e favorirà l’accesso a fonti di finanziamento delle idee imprenditoriali più promettenti
(start_up) attraverso occasioni di incontro con imprenditori, investitori e società di Venture Capital.
L’evento finale di presentazione dei progetti realizzati è previsto entro Maggio 2020.
L’accesso agli spazi del CLab sarà consentito solo agli studenti a cui verrà rilasciata una tessera
magnetica per accedere agli spazi, che dovrà essere restituita al termine delle attività previsto per
Maggio 2020.
Tutte le ore di partecipazione al CLAB saranno conteggiate come Alternanza S/L.
E’ a carico dello studente partecipante la mobilità per raggiungere la sede del CLAB ad Ancona.

Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani

