
 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “ VOLTA - DE 

GEMMIS”  
70032 BITONTO (Ba) – Via G. Matteotti 197 -C.F. 93469280726 - Tel. 0803714524 - Fax 0803748883 

Ambito Territoriale N° 02 - Cod. Ist.: BAIS06700A  
Codice Univoco Ufficio (per Fatturazione Elettronica PA) UF8ZHE  

e_mail: bais06700a@istruzione.it -web: www.iissvoltadegemmis.edu.it - pec:bais06700a@pec.istruzione.it  
 

Circ. n. 139 Bitonto,  17/03/2021 
 

 

AGLI ALUNNI DELLA CLASSI CHE DEVONO 

CONCLUDERE IL CORSO PCTO “CHE IMPRESA 

RAGAZZI” - FEDUF 

3AIA - 3AMM – 3BMM – 3AGRO; 

4AMM - 4BMM – 4 AIA – 5 AMM; 

5 AIA – 5 COMM – 5 AGRO – 5 ELETTR 

AI DOCENTI TUTOR PCTO DELLE SUDDETTE 

CLASSI:  

Proff. Campanella, Magrino M.; Rana; Barile; Palmiotti; 

Mastrofilippo; Tangari; Bennardo; Modugno N.(inform.) e 

Valerio;   

ALLA VICARIA Prof.ssa A. FANTASTICO 

AI REFERENTI DI PLESSO 

AL DSGA  

AL SITO WEB 
 

 

OGGETTO: PARTECIPAZIONE SECONDO EVENTUALE INCONTRO ONLINE PREVISTO 

NEL PERCORSO PCTO “CHE IMPRESA RAGAZZI” PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO 

FINALE BUSINESS PLAN.  
 
 
Come anticipato nella precedente comunicazione, il PCTO Che impresa ragazzi prevede la possibilità di 

partecipare a un (EVENTUALE) secondo incontro online mirato all’approfondimento del progetto di 

business plan ideato dagli studenti. Il tutor del corso, in questo secondo incontro, avrà modo di confrontarsi 

con gli alunni soffermandosi sui punti di forza e le aree di miglioramento del business plan elaborato, dando 

consigli per finalizzare lo stesso nel modo migliore. 

Specifico che il secondo incontro: 

 non è obbligatorio ma EVENTUALE e dovrà essere richiesto avendo certezza che gli studenti 

avranno portato a termine il lavoro sul format del business plan; 

 vedrà la partecipazione attiva di tutti gli studenti del gruppo che presenteranno il loro elaborato 

completo. A tal proposito vi ricordo che l’elaborato dovrà essere completato, e illustrato dagli 

studenti, in tutte le sezioni e naturalmente non dovrà essere stato già INVIATO a FEDUF sulla 

piattaforma, per la valutazione finale; 

 vedrà la partecipazione simultanea di più classi/gruppi; 

 si svolgerà in fascia oraria pomeridiana in quanto nella maggior parte dei casi coinvolgerà solo 

alcuni studenti per classe, salvo specifiche richieste di scuole qualora queste avessero un numero 

molto cospicuo di classi partecipanti. 

Da parte di ciascun tutor scolastico, sarà possibile prenotare il secondo (EVENTUALE) incontro, a questo 

link: http://www.feduf.it/area-riservata/partecipa-evento/index.php?id_evento=926-2021-03-15 

ATTENZIONE: 

 il link fa riferimento a una data passata in quanto NON serve solo a raccogliere le prenotazioni al 

secondo incontro.  In base alle richieste che arriveranno l’organizzazione FEDUF fornirà ai docenti 

tutor iscritti indicazioni di data e orario; 
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 si chiede di specificare alla voce CLASSI PARTECIPANTI non il numero di CLASSI ma il 

numero dei GRUPPI in cui avete suddiviso gli studenti. Ad esempio se una classe è stata divisa in 

due gruppi vi preghiamo di riportare l’indicazione 2. Vi ricordo infatti che la piattaforma consente di 

lavorare suddividendo la classe in più gruppi e che per quest’anno potranno essere inseriti fino a un 

massimo di 3 gruppi. 

Gli incontri verranno programmati nel periodo 15 aprile – 30 maggio partendo dalle scuole che hanno 

svolto per prime il precedente incontro in modo da dare a tutti gli studenti un tempo adeguato per lavorare al 

business plan. 

Avete tempo sino al 30 aprile per inserire al suddetto link la prenotazione per il secondo incontro. 

Richieste pervenute dopo tale data non saranno accolte dalla piattaforma.  

Si specifica, infine, che il secondo incontro non è obbligatorio per procedere all’invio dell’elaborato. Gli 

studenti potranno infatti terminare il lavoro anche autonomamente senza l’approfondimento con il tutor. 

 

Per maggiori informazioni e dettagli in merito è possibile contattare la segreteria organizzativa al numero 

3293035919. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

  
 
Il Docente F.S.Area 4 PCTO (ex ASL)     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Picca                Dott.ssa Giovanna Palmulli     
                                                                                                                  Firma autografa ai sensi dell’art.3 del  

                                                                                                                                     D.Lgs.n.39/199 


