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Alle studentesse e agli studenti
Alle famiglie

Alle/Ai docenti 
Al Personale ATA

Al DSGA
Al sito web

Oggetto: Convegno EntreComp - Attività di PCTO 

Si comunica che  sabato 21 maggio 2022 dalle ore  10:00 alle  ore 13:00 presso il  Palazzo del
Popolo di Orvieto si terrà il convegno dal titolo “Imparare è un impresa. Declinare il futuro, le
risorse in azione”.  Al  convegno interverranno relatori  di  grandi  competenze e  valore,  come si
evince dalla bozza di programma che segue:

- Margherita Bacigalupo, Scientific Officer European Commission, “Entrecomp: una voce 
all’imprenditorialità”

- Darya Majidi, CEO Daxo Group, presidente dell’associazione Donne 4.0, (titolo della 
relazione in fase di definizione)

- Alessandra Cenerini, presidente ADi (Associazione Dirigenti e Docenti italiani)
- Efisio Polidoro, Chief Innovation Officer “Generazioni digitali, ecosistemi a confronto”
- Beatrice Curci, Journalist and Communication Manager - moderatrice

L’iniziativa, principalmente rivolta alle  classi quarte e quinte dell’Istituto, sarà caratterizzata da
due  momenti:  uno,  di  preparazione,  nei  giorni  immediatamente  precedenti  al  convegno  e  il
convegno stesso. L’attività sarà valutata in ore 10 di PCTO.
Pertanto si raccomanda la partecipazione del maggior numero di studenti di tali classi e si invitano i
docenti tutor a guidarli in questa attività. 
Per  eventuali  chiarimenti  e  per  la  diffusione  di  utili  documenti  sarà  di  riferimento  la  prof.ssa
Averardi.
Le famiglie,  gli studenti e il personale dell’Istituto sono invitati a partecipare la mattina del 21
maggio.

.

Il Dirigente Scolastico

Lorella Monichini
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