
 

SASSARI 26 marzo 2021 

Circolare n. 158/2020-21 

Agli alunni delle classi terze e quarte  

Ai docenti coordinatori delle suindicate classi dell’istituto 

 

Oggetto: Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO – ex Alternanza 

Scuola-lavoro). Progetto “(Social) Business Demo” 

 

Il nostro istituto è stato invitato, unitamente alle altre scuole secondarie del nord ovest 

Sardegna, a partecipare al percorso formativo “(Social) Business Demo”. Il progetto è promosso da 

Avanzi Srl e Tamalacà Srl, società quest’ultima già partner della scuola in diversi altri progetti negli 

scorsi anni scolastici. “(Social) Business Demo” è un percorso di dimostrazione e sviluppo di 

attitudini all’imprendere, rivolto a ragazzi delle classi terze e quarte delle scuole superiori di 

secondo grado. Il progetto si fonda sull’idea che la cultura, le attitudini e gli strumenti di base 

dell’imprendere debbano far parte del bagaglio educativo e formativo di base di tutti i ragazzi e le 

ragazze. Il percorso è interamente gratuito e può essere sviluppato nell’ambito di PCTO (Percorsi 

per le Competenze e l’Orientamento). 

Il percorso prevede una fase iniziale di formazione e apprendimento, con momenti di tutoraggio e di 

lavoro di gruppo degli studenti, al fine di identificare un’idea progettuale. Segue una fase di 

realizzazione che si conclude con l’apertura temporanea al pubblico di un’attività economica 

implementata e gestita dagli stessi ragazzi, in uno spazio individuato all’esterno della struttura 

scolastica. Al termine del percorso, fra tutte quelle proposte, l’idea imprenditoriale più interessante 

e meglio strutturata riceverà un premio per l’acquisto di materiali didattici. 

Al progetto saranno ammesse 5 classi da circa 25 studenti, per un totale di circa 125 partecipanti 

che lavoreranno in gruppi e progetteranno 25 attività imprenditoriali. Le attività potranno svolgersi 

in orario scolastico o al di fuori dello stesso. Le scuole partecipanti dovranno mettere a disposizione 

la propria struttura per lo sviluppo delle attività previste, con eccezione del momento finale in cui 

saranno aperti temporary shop sul territorio, in località da definire. 

Il progetto si sviluppa nell’arco di tre mesi di lavoro con gli studenti - nel primo quadrimestre del 

prossimo anno scolastico 2021/2022, da settembre a dicembre - ma è fortemente flessibile e 

permette un adattamento a situazioni specifiche, quali esigenze relative a programmi scolastici, 

disponibilità dei docenti, disponibilità degli spazi.  

 



Si invitano pertanto i Sigg.ri Coordinatori delle classi interessate a dare ampia diffusione del 

presente progetto agli alunni e, in caso di volontà di partecipazione degli stessi, a provvedere alla 

segnalazione della classe allo staff di Presidenza o al referente per i PCTO Prof. Varsi . In 

considerazione che le iscrizioni per la partecipazione scadono il prossimo 24 Aprile, si suggerisce di 

inoltrare eventuali candidature delle classi entro e non oltre il 21 Aprile 2021. 

 

Si allega per opportuna conoscenza e integrazione delle informazioni utili la brochure di 

presentazione del progetto. 

 

Si ringrazia per la preziosa collaborazione. 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof. Mariano Muggianu 


