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Cir. n. 198                              Bergamo, 25 gennaio 2022 
 

AI DOCENTI  
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 5^ SEZ. A-B 

ALLE LORO FAMIGLIE 
 
Oggetto: Orientamento in uscita classi 5A - 5B - intervento esperti esterni di Bergamo Sviluppo  
 
Si comunica che le classi quinte sez. A e B parteciperanno al PROGETTO ORIENTAMENTO di 

BERGAMO SVILUPPO, azienda speciale della Camera di Commercio, dalla denominazione: Fare 
impresa si impara a scuola! - Percorso di educazione all’imprenditorialità. 
Gli esperti interverranno nelle classi a distanza nelle seguenti giornate: 7, 9, 14, 18, 21 e 25 marzo, 
dalle ore 10:00 alle ore 12:00. 
I coordinatori delle classi avranno cura di registrare l’evento sull'agenda del registro elettronico 
e nei Piani Formativi delle classi. 
Il link per accedere all'evento verrà inviato via email agli account di videoconferenza delle classi e i 

docenti in servizio agevoleranno il collegamento. 
Al termine delle attività previste, in diversi periodi dell’anno, verranno somministrati appositi questionari. 
Il percorso didattico mira a sviluppare negli studenti la capacità di trasformare le idee in azioni. Gli studenti 

acquisiranno, utilizzando le proprie attitudini e abilità, nuove competenze e strumenti che favoriscono la creatività, 

l’innovazione, l’assunzione del rischio e la capacità di gestire progetti utili in contesti non solo lavorativi. Di seguito, 

i contenuti del percorso: 

● l’imprenditorialità: una competenza indispensabile: Incontro orientativo e motivazionale per stimolare lo 

sviluppo di una mentalità imprenditoriale utile per la carriera imprenditoriale e più in generale per la vita;  

● l’impresa in azione: organizzazione, team e comunicazione al tempo dei social: Incontro per approfondire 

l’organizzazione dell’impresa (forme giuridiche disponibili), la creazione del team aziendale (ruoli e 

responsabilità) e modalità di comunicazione online, offline e social; 

● come costruire un modello di business vincente: Esercitazioni e analisi su casi aziendali reali, per acquisire 

un metodo per la formulazione e la validazione di un progetto d’impresa. 

 

         La referente 
prof.ssa Laura Addamo 

 
Il Dirigente Scolastico 

dott. Brizio Luigi Campanelli 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
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