MIUR.AOODRVE.REGISTRO UFFICIALE(U).0008302.29-05-2017

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la
Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai
Dirigenti
Scolastici
delle
II.SS.
secondarie di II grado statali e paritarie del
Veneto
Ai Referenti per l’AS-L delle Istituzioni
Scolastiche Secondarie di II grado del
Veneto
E, p. c. Ai Dirigenti degli UU.SS.TT.
Loro sedi

OGGETTO: “Impariamo a fare impresa - BUSINESS PLAN COMPETITION. Giotto a bottega
da Cimabue – Linea 3 Scuole”.
Con l’iniziativa “Impariamo a fare impresa – BUSINESS PLAN COMPETITION”, la
Regione Veneto invita gli studenti degli Istituti tecnici e Professionali, Licei e IeFP a progettare e
sviluppare un’idea imprenditoriale, elaborare un Business Plan e partecipare alla School and
Business Competition, dove presentare il proprio progetto a una giuria di esperti ed imprenditori
che possano “investire” nelle nuove idee.
Per la messa a punto del progetto, gli studenti e i docenti potranno incontrare gli
imprenditori dentro e fuori la scuola. A scuola gli studenti, con il supporto di esperti, avranno
modo di formarsi per la redazione del Business Plan, di confrontarsi con gli altri studenti in
public debate e di elaborare la propria narrazione finale per la presentazione del progetto.
Queste iniziative di Alternanza Scuola Lavoro si svolgeranno esclusivamente in tempi non
coincidenti con l’orario dei piani di studio; ciò in coerenza con le norme (L. 107/2015, art. 1,
comma 35), che prevedono la possibilità di realizzare percorsi curricolari di alternanza scuola
lavoro anche nei “periodi di sospensione delle attività didattiche”.
Per i docenti tali attività potranno rientrare nelle attività di aggiornamento.
I progetti, presentati da enti accreditati (o in via di accreditamento) alla formazione
superiore, dovranno prevedere il coinvolgimento di almeno 3 Istituzioni scolastiche e il
partenariato con imprese del territorio. Per l’iniziativa, è stato stanziato 1 milione di Euro.
Le domande di ammissione al finanziamento e la relativa modulistica dovranno pervenire,
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it entro
e non oltre il 21 giugno p. v.
Per maggiori informazioni sull’iniziativa: cliccare su questo link
Il Dirigente
Francesca Altinier
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