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CIRCOLARE n.338 Crema, 30.04.2019 

Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

- Agli studenti in elenco 

- A tutti i docenti 
 

 

CONCORSO INTRAPRENDERE: PREMIAZIONI 

 

Con la presente si comunicano gli studenti che, concluso il percorso del progetto 
INTRAPRENDERE  2019 - “Business Idea” organizzato quest’anno dalla Libera Associazione 
Artigiani, dalla Camera di Commercio di Cremona e dall’Associazione Intraprendere®, sono invitati 
alla cerimonia di premiazione del Concorso che si terrà 

 
SABATO 4 MAGGIO 2019  

ore 11.30 
Sala Congressi “Samuele Vailati" - Libera Associazione Artigiani Crema 

Via Di Vittorio, 36 - Crema (zona ex Olivetti) 
 
Studenti ammessi alla premiazione: 
 

4EA Moscatiello Fabio, Cinquegrana Antonio 
4LA Ribaldone Luca, Ogliar Badessi Mattia 
5CA Algisi Gaia, Targhetti Marco, Locatelli Camilla 

 
Sarà anche l’occasione per festeggiare questa edizione il Concorso Intraprendere® che 

raggiunge l’importante traguardo dei 25 anni (1994-2019). 
 
Durante la cerimonia saranno premiati i migliori progetti imprenditoriali ideati ed elaborati 

dagli studenti partecipanti alla fase finale (i partecipanti a questa edizione sono stati 1311, 208 di 
questi sono stati ammessi alla fase finale e ben 125 hanno completato il percorso simulando 
l’ideazione e l’elaborazione, in modo completamente autonomo e fuori dall’orario scolastico, di un 
progetto imprenditoriale).  

I finalisti sono stati selezionati, in base allo spirito di iniziativa ed all'attitudine imprenditoriale 
dimostrati, tra le classi quarte e quinte superiori che hanno partecipato alla prima fase del Progetto.  

 
Gli studenti devono presentarsi alla sede della manifestazione per motivi organizzativi alle ore 

11.15; l’uscita dall’istituto è prevista alle ore 10.45. Il trasferimento verrà effettuato con navetta 
dalla fermata di via Libero Comune. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 


