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Circ. N. 290 del 18 marzo 2021  

       Ai docenti  

       Agi/Alle alunn/e e alle famiglie 4D e 4E 

       Al personale ATA 
       Agli/alle alunne/i 

       Alle/ai tutor PCTO 

       Ai/Alle coordinatori/coordinartrici 4D 4E 

 

        
OGGETTO : progetto PCTO “Idee in Azione” 

 

Gli/le alunni/e delle classi in indirizzo effettueranno un percorso valido ai fini del PCTO articolato 

in quattro moduli didattici digitali che costituiscono un percorso specifico di educazione 

imprenditoriale. Il percorso utilizza una metodologia didattica esperienziale che prevede 

principalmente attività di gruppo da svolgersi in aula o sul territorio, tramite l’utilizzo di materiale 

multimediale dedicato.  

 

Le classi partecipanti costituiscono dei team imprenditoriali e ne curano la gestione, dal concept di 

un’idea alla realizzazione del modello di business e del prototipo del prodotto/servizio. Questo 

processo agevola lo sviluppo di un set di competenze tecniche e trasversali, fondamentali per tutti i 

giovani, indipendentemente dai loro interessi lavorativi futuri. 

 

Il calendario della formazione è il seguente: 

 

DATA ORARIO CLASSI MODULI DI 

FORMAZIONE 

26/03/2021 9-13 4D-4E Introduzione-

Collaborazione 

14/04/2021 9-13 4D-4E Avvio 

22/04/2021 9-13 4D-4E Esplorazione 

30/04/2021 10-13 4D-4E Prototipazione 

20/05/2021 9-13 4D-4E Presentazione 

 

 

In caso di chiusura scolastica a causa dell’emergenza sanitaria in corso, il corso sarà erogato in 

modalità on line tramite un link dedicato che verrà comunicato alle classi dai rispettivi Tutor. 

Per le giornate di formazione, gli/le alunni/e coinvolti/e saranno esonerati dalle attività didattiche 

curricolari. 

 
 

 
 



Istituto di Istruzione Superiore “E. Santoni” di Pisa  

 

 pagina 2 di 2 

 

Il Dirigente scolastico Prof. 

Prof.Maurizio Berni  
(Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 

3, c.2 del D.Lgs.n.39/93) 

 


