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CIRCOLARE n.78 Crema, 31.10.2019 

Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito WEB 

- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

- Alle classi 4SA, 4LB, 4LC, 4LD, 4IB, 4CA  

- Ai docenti delle classi coinvolte 
 

PROGETTO INTRAPRENDERE : calendario del concorso (agg.29.11.19) 

 
Il PROGETTO-CONCORSO INTRAPRENDERE è un progetto attivo a livello provinciale da alcuni anni; si 

propone di garantire contemporaneamente: 
a) maggiori opportunità di realizzazione personale (a livello individuale); 
b) una crescita sostenibile della qualità della vita (a livello collettivo). 
 
L'intraprendenza ha, infatti, un ruolo fondamentale nel trasformare il "capitale umano potenziale" (somma delle 

conoscenze e competenze possedute dai cittadini) in "capitale umano reale" (somma delle conoscenze e competenze che 
i cittadini effettivamente utilizzano). Infatti una maggiore intraprendenza individuale aumenta le possibilità, per un 
giovane, di: 

1. cogliere le opportunità professionali nelle quali può esprimere pienamente il suo potenziale; 
2. creare, attraverso il lavoro autonomo, nuove opportunità professionali... se quelle esistenti non gli 

permettono di valorizzare le proprie conoscenze e competenze. 
 

Il progetto si sviluppa secondo le seguenti modalità organizzative: 
 

1) Fase di Sensibilizzazione : percorso di 4 ore in ogni singola classe partecipante finalizzato a conseguire 
l’obiettivo di apprendimento n. 1 indicato sopra. 

2) Fase Finale : percorso di 10 ore solo per gli studenti finalisti (coloro che durante la prima fase hanno 
dimostrato una maggiore attitudine imprenditoriale) finalizzato a conseguire gli obiettivi di apprendimento 2 
e 3 indicati sopra. 

3) Premiazione : la cerimonia di premiazione con la presentazione dei progetti imprenditoriali. 
 

Con la presente si comunica il calendario degli incontri della PRIMA fase del concorso per le classi in indirizzo, la 
cui partecipazione è stata deliberata dai rispettivi Consigli di Classe: 
 

Classe  data aula  
  4SA  SABATO 09/11/2019   i35 
  4LD  MARTEDI 12/11/2019 AMM 
  4IB  VENERDI 15/11/2019 AMM 
  4CA   SABATO  30/11/2019 AMM 
  4LB  VENERDÍ 06/12/2019 AMM 
  4LC  MARTEDÍ 10/12/2019 AMM 
   

 
L'incontro ha una durata di 4 ore dalla 2^ alla 5^. Le classi parteciperanno agli incontri con gli insegnanti in 

orario curricolare, che hanno obbligo di sorveglianza, e per poter eventualmente: 
 

1. riprendere in classe alcuni dei temi affrontati; 
2. individuare collegamenti tra i temi affrontati e la loro disciplina. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 


