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Venezia, 14 maggio 2014
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti scolastici
della secondaria di 2° grado
del Veneto
LORO SEDI

OGGETTO: Fiera "Simuland 2014 - Reloaded" - VI edizione della Fiera delle IFS del
Veneto
Villafranca (VR) 22-23 maggio 2014
Nei giorni 22 e 23 maggio 2014, presso l'IIS C. Anti di Villafranca di Verona, si svolgerà,
nell'ambito delle attività di ASL in Impresa Formativa Simulata (IFS), la VI edizione della Fiera
delle IFS del Veneto, denominata "Simuland 2014 - Reloaded".
La manifestazione vedrà la partecipazione di circa 40 IFS provenienti non solo dal
Veneto, ma anche da altre regioni italiane e da altre nazioni (Ungheria e Croazia). Ciascun
espositore parteciperà di diritto al concorso “Business ECO-FRIENDLY” dove verranno premiate
le IFS che maggiormente avranno rispettato i parametri indicati nel regolamento.
Nel corso della manifestazione avranno luogo i seguenti eventi:



Convegno “IFS in ASL: un percorso collaudato per lo sviluppo delle competenze”



Concorso "Business ECO-FRIENDLY"



Competizione di Business Game

Le SSLL sono invitate a partecipare all’evento come visitatori; una particolare
sollecitazione a partecipare come espositori è rivolta inoltre agli Istituti in cui è attivo un
progetto di ASL in IFS.
In entrambi i casi è opportuno che le scuole compilino il relativo modulo di iscrizione
reperibile sul sito del Simucenter Veneto a questo indirizzo: www.ifsveneto.net; ulteriori
informazioni

e/o

chiarimenti

si

possono

ottenere

rivolgendosi

via

mail

simucenterveneto@gmail.com oppure telefonicamente allo 045 9589120 / 366 6723147
Confidando nella vostra consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti
Il Dirigente
f.to
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