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CIRC. N°  167 

 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti Tutti  X Albo (registri) X 
Classe/i:    Atti X 

DATA: 18/11/2017 Famiglie Tutti     Web X 
Classe/i:    

Sigla emittente:AA/bg 
LENO 

X 

GHEDI 

      

N° pagine:  Studenti Tutti (1 per classe) X 
Classe/i: 4^ e 5^    

Personale Ata     

   

OGGETTO: 
XV EDIZIONE DEL BUSINESS GAME STRATEGICO “CREA LA T UA 
IMPRESA” 

 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni per partecipare alla XV edizione del Business Game 
strategico dell’Università Cattaneo LIUC, un progetto di learning by doing, interattivo e innovativo, 
in collaborazione con l’Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia e inserito tra le iniziative 
ministeriali di valorizzazione delle eccellenze riguardanti gli studenti delle scuole secondarie di 
secondo grado. 
Possono partecipare squadre formate da 4-6 studenti delle classi 4^e 5^ di tutti gli indirizzi, con il 
limite massimo di n° 6 squadre per ciascun Istituto.  
Per le iscrizioni ci si deve rivolgere presso la segreteria alunni fino al 30 novembre 2017. 
In allegato il Bando del concorso con date e indicazioni utili. 
Le prove seguiranno il seguente calendario: 
La prima prova (che simula il trimestre gennaio – marzo di vita dell’azienda) si terrà mercoledì 17 
gennaio 2018, a partire dalle ore 14.30.  
La seconda prova (che simula il trimestre aprile – giugno) si terrà mercoledì 31 gennaio 2018, a 
partire dalle ore 14.30. 
La terza prova (che simula il trimestre luglio – settembre) si terrà mercoledì 14 febbraio 2018, a 
partire dalle ore 14.30.  
La fase finale si terrà giovedì 15 marzo 2018, presso l’Università Cattaneo a Castellanza (VA), a 
partire dalle ore 10.00.  
 
Un cordiale saluto 
Claudia Franchi 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Ermelina Ravelli 

  
 


