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AGLI ALUNNI DELLA CLASSI PARTECIPANTI AL 

CORSO PCTO “CHE IMPRESA RAGAZZI” - FEDUF 

3AIA - 3AMM – 3BMM – 3AGRO; 

4AMM - 4BMM – 4 AIA – 4 CHIM; 

5 AMM – 5BMM – 5 AIA – 5 COMM – 5 DSS – 5 CSS 

5 MODA – 5 AGRO – 5 ELETTR 

AI DOCENTI TUTOR PCTO DELLE SUDDETTE 

CLASSI:  

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

Mastrofilippo; Tangari; Colaninno; Magrino V.; Bennardo; 

Ditaranto; Modugno N.(inform.); Valerio; Attolico e Calia  

ALLA VICARIA Prof.ssa A. FANTASTICO 

AI REFERENTI DI PLESSO 

AL DSGA  

AL SITO WEB 
 

 

OGGETTO: PARTECIPAZIONE PRIMO INCONTRO ONLINE PREVISTO NEL PERCORSO 

PCTO “CHE IMPRESA RAGAZZI” PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO FINALE 

BUSINESS PLAN.  
 
 
Si comunica a tutti gli alunni delle classi 3^, 4^ e 5^ di ogni settore/plesso, iscritte al Percorso “CHE 

IMPRESA RAGAZZI della FEDUF, nonché ai loro docenti Tutor PCTO, che per questo anno 2021 il 

primo incontro online previsto si svolgerà il giorno 12 marzo dalle 14.30 alle 17.30 per tutte le classi 

iscritte. 

L’incontro si svolgerà con il tutor FEDUF, che illustrerà il tema dell’educazione imprenditoriale e fornirà 

indicazioni utili allo sviluppo di un’idea progettuale per l’elaborazione del business plan finale.  

Il percorso si svolgerà interamente in modalità DAD.  

Dopo l’incontro gli studenti avranno 30-40 giorni per lavorare alla realizzazione del business plan, 

secondo le modalità previste dalla piattaforma.  

Nell’arco di questo tempo se gli studenti lo riterranno opportuno, potranno richiedere un secondo incontro 

on line con il tutor FEDUF, purchè avvenga entro e non oltre il 30 aprile 2021, comunicando tale 

necessità al sottoscritto referente da parte del tutor di classe.  

Questo secondo incontro è mirato all’approfondimento del business plan finale ideato dagli studenti, pertanto 

vedrà la partecipazione di tutti gli studenti del gruppo che presenteranno quell’elaborato completato in tutte 

le sezioni previste. Scopo di questo secondo incontro sarà quello di confrontarsi con il tutor FEDUF 

esclusivamente in merito all’elaborato presentato, sottolineandone punti di forza, aree di miglioramento e 

dando loro consigli per finalizzare lo stesso nel modo migliore. Appare il caso di ricordare che in ciascuna 

classe si potrà realizzare max. 2 progetti suddividendo gli studenti iscritti nella piattaforma in due 

gruppi.  
Gli alunni che hanno già conseguito la relativa certificazione del corso nel 2020 sono esclusi da questa 

attività che è avviata dal primo semestre di questo anno 2021.  
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Adempimenti per i docenti Tutor interni PCTO 

Dovendo, inoltre, il sottoscritto, confermare la partecipazione delle classi e del numero preciso degli alunni 

che parteciperanno all’incontro al link predisposto: 

http://www.feduf.it/area-riservata/partecipa-evento/index.php?id_evento=826-2021-03-12 

 

SI CHIEDE AI DOCENTI TUTOR PCTO DI CIASCUNA CLASSE ISCRITTA 

di comunicare entro e non oltre il 5 marzo, quanti alunni saranno effettivamente collegati, e quanti 

alunni invece, in questi mesi, si sono accorti dell’impossibilità di proseguire il Corso, nella propria classe 

iscritta, per comunicarlo in maniera precisa, come a me richiesto, inviando apposita email. 

 

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 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.feduf.it%2Farea-riservata%2Fpartecipa-evento%2Findex.php%3Fid_evento%3D826-2021-03-12&data=04%7C01%7Cl.ranca%40feduf.it%7Cc61b5f6e8c2a42b33e7d08d8cf4bbb13%7Cb4fa40cc86e445c38c3bda5bd30219f6%7C0%7C0%7C637487271447137881%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=EIVkEuJiCPI030M1gblYJWeQKlERdk4PDWjbfO2b%2FII%3D&reserved=0

