ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CUPPARI – SALVATI”
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Istituto Professionale Agrario
CIRCOLARE INTERNA N.231
(DOCENTI - STUDENTI - GENITORI)

AI DOCENTI DELLE CLASSI

5°A - 5°B IPSAA

AGLI STUDENTI DELLE 5°A - 5°B IPSAA
OGGETTO: PCTO Progetto “Business plan” e “Che Impresa Ragazzi” UBI BANCA.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.I.S. “CUPPARI - SALVATI”
COMUNICA
che le classi 5°A - 5°B parteciperanno al progetto “Business plan” collegato al concorso “Che Impresa
Ragazzi” promosso da UBI Banca con l’obiettivo di realizzare un progetto di Business plan partendo da una
idea proposta dagli alunni stessi.
Il progetto è stato condiviso ed approvato da ogni consiglio di classe e dalle componenti docenti, alunni e
genitori che ne fanno parte.
Il progetto prevede le seguenti fasi e tempistiche:
 1 ora per la fruizione della video lezione introduttiva (da svolgersi autonomamente fuori dall’orario
scolastico);
 8 ore per 4 moduli in e-learning, (da svolgersi autonomamente fuori dall’orario scolastico);
 8 ore per due lezioni in plenaria a cura dei tutor della banca (due mattinate presso la sede UBI Banca
con date da definire in relazione alla disponibilità dei tutor),
 20 ore a scuola per l’ideazione del progetto e lo sviluppo del business plan, (nel periodo di Febbraio
2020);
 3 ore ulteriori d’approfondimento e finalizzazione Business Plan predisposti dai ragazzi a cura dei
tutor banca se necessario (presso la sede scolastica).
 Consegna dei progetti entro il 30 Aprile 2020;
 Premiazione presso la sede UBI Banca di Jesi prevista per il 20 Maggio 2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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