
 

 

 

Istituto d’Istruzione Superiore “Vincenzo Capirola” 
Piazza C. Battisti, 7/8 – 25024 Leno (BS) 

 Tel +39-030906539 – 0309038588 – Fax +39-0309038061  
info@capirola.com – bsis00900x@istruzione.it – bsis00900x@pec.istruzione.it 

 

Sezione Associata: Via Caravaggio, 10 – 25016 Ghedi (BS) 
Tel +39-030901700 – 0309050031 – Fax +39-0309059077 

liceoghedi@capirola.com   
 

 

 
 

Codice Meccanografico: BSIS00900X   
 

Sito Web: www.istitutocapirola.gov.it 
 

Cod. Fisc. e Part. IVA: 97000580171 
 

 

MOD.CIRC – Modello di Circolare d’Istituto                       Rev. 1                Data: 01/01/14 

 

 

CIRC. N°  144 

 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

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

DATA: 06/11/2018 Famiglie Tutti     Web X 
Classe/i:    

Sigla emittente:AA/bg 
LENO 

X 

GHEDI 

      

N° pagine:  Studenti Tutti (1 per classe) X 
Classe/i: IN ELENCO    

Personale Ata     

   

OGGETTO: EVENTO 8 Novembre 2018, Teatro ODEON, incontro con LAURENE POWELL JOBS 

 

Alle classi  3^ A AFM - 4^ A CAT  - 4^ A AFM    

4^ A SIA  - 5^ A SIA  - 5^ A LLG 

Le delegazioni di studenti delle classi aderenti all’incontro con la Signora JOBS a 

Firenze, teatro ODEON, il giorno 8 novembre 2018  sono invitati a pensare ad almeno 

3 / 4 domande da rivolgere all’ospite.  

Di seguito sono riassunti alcuni dei temi trattati: ambiente, diritti, istruzione, social 

media, … L’ospite si occupa anche di progetti educativi, tramite la fondazione che 

presiede.: XQ PROJECT, XQ SHOW, TRACK COLLEGE. Ma qualsiasi spunto o curiosità 

da parte degli studenti sono  ben accetti. 

1 L'economia statunitense che crea posti di lavoro, in  robusta progressione, ma 
quanto è sostenibile? 

2 Gli  incrementi dei dati economici corrispondono a un miglioramento della 
qualità  del lavoro e delle condizioni occupazionali negli Stati Uniti? 
3 Quali sono le professioni maggiormente richieste negli Stati Uniti? 
4 Le ferite sociali causate dalle sperequazioni negli Usa. Quali i ceti sotto 
pressione. Perché? 
5 Quanto incidono le politiche monetarie della attuate dalla Federal Reserve sul 
raggiungimento degli obiettivi di piena occupazione e di miglioramento della qualità 
della vita? 
6 Se vogliamo davvero essere utili all'individuo e alla sua famiglia, non possiamo 
concentrarci solo sull'educazione, dobbiamo concentrarci sull'intero ecosistema in 
modo che possano vivere vite più sane e produttive nei luoghi in cui viviamo.  Quanto 
la “cultura” contribuisce a far crescere questo ecosistema? 
7 Internet of things: connubio di hardware, software, dati e servizi, che grazie a 

un controllo remoto possono migliorare l’integrazione tra mondo fisico e digitale: se gli 

algoritmi sono, almeno in parte, autonomi, se oltre a eseguire delle cose imparano e 

interagiscono tra di loro, chi può davvero controllare cosa sta accadendo, chi se ne 

assume la responsabilità? 

8 Diritto alla privacy e  tutela della privacy:  il Regolamento Europeo sulla Privacy  

che è entrato in vigore alla fine di maggio, punta molto sul concetto di “ privacy by 
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design ”. Indica cioè che la privacy non è più solo un’opzione, e va considerata fin 

dalla fase di progettazione di un qualsiasi software, servizio o dispositivo. 

Quanto la leva tecnologica può tutelare le persone, oltre che quella tradizionalmente 

giuridica? 

9 Come pensa di stimolare nei giovani, sin dai primi anni della scuola, un 

processo di autoriflessione e autonomia di pensiero, per affrontare sfide sempre più 

complesse in campo economico, sociale, politico? .. 

10       Interconnesso: “Nella foresta pluviale si impara che tutto è interconnesso e 

che ogni piccola specie, anche quando sembra insignificante, ha un ruolo da svolgere 

nell’affresco che costituisce la vita. Ogni singolo individuo conta, ogni individuo ha un 

impatto sul pianeta ogni giorno. E sta a noi decidere che tipo di impatto vogliamo 

avere.” (JANE GOODALL, antropologa britannica).  

Connessione e interconnessione in rete, Lei quale impatto ha deciso di avere ?  

11 L’impresa va organizzata non in senso verticistico ma come una rete: con un 

cuore che pulsa, che è quello dell’imprenditore, e tanti cuori intorno che sono quelli 

dei direttori delle varie divisioni, che trasmettono informazioni a chi lavora con loro». 

Lei si ritrova in questa categoria di “imprenditore” ? 

12 Come racconterebbe il Suo rapporto con Steve Jobs, “creatività, genialità e 

perfezione”? 

………….. 

Per la partenza in autobus per Firenze gli studenti sono invitati a prepararsi 

all’ingresso dell’Istituto verso le ore 9,30. Il rientro a Leno è previsto verso le ore 

24.00.  

Grazie per l’attenzione 

Docente referente 

Claudia Franchi 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Ermelina Ravelli 

  

 

 


