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CIRC. N°  147 

 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

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

DATA: 08/11/2018 Famiglie Tutti     Web X 
Classe/i:    

Sigla emittente:AA/bg 
LENO 

X 

GHEDI 

 

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

Personale Ata     

   

OGGETTO: PMI DAY NOVEMBRE 2018 

 

La Giornata Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, PMI DAY NOVEMBRE 2018 organizzata in 

collaborazione con Confindustria Piccola Industria, è un'iniziativa, lanciata per la prima volta a 

novembre 2010,  rivolta principalmente alla Scuola per far conoscere ai giovani il mondo 

dell’industria e per consentire di integrare lo studio teorico con la realtà produttiva e segnalare 

anche le possibilità lavorative che il mondo imprenditoriale offre. 

In questa occasione verranno presentati ai docenti e agli studenti i diversi reparti delle imprese, 

nonché il ciclo produttivo, i laboratori di ricerca, gli impianti, i magazzini e così via, cercando di 

raccontare la storia e i risultati raggiunti in azienda, grazie al talento e all'impegno quotidiano di 

tutte le persone che vi lavorano. 

Il progetto rientra nel monte ore dell’Alternanza scuola-lavoro. 

Ogni alunno dovrà documentare l'esperienza, con una breve ma efficace presentazione 

multimediale, descrivendo, in modo sintetico ma accattivante, l'azienda, la sua mission, il settore, il 

tipo di attività produttiva, alcuni risultati dell'azienda, le dimensioni, documentando l'esperienza 

con fotografie e/o video e con una semplice considerazione personale sul grado di apprezzamento 

dell'esperienza. Tale presentazione verrà salvata anche in formato PDF e consegnata al referente 

alternanza di classe. 

Nel foglio allegato sono indicati gli abbinamenti azienda e classe partecipante. Si chiede la verifica 

della corretta indicazione del docente accompagnatore, segnalando eventuali cambiamenti in 

segreteria docenti, per le sostituzioni. 

Per ragioni organizzative ogni studente che parteciperà a una visita fuori Leno contribuirà con il 

pagamento di Euro 6,50, da consegnare al docente referente. Qualora fosse indicato per la classe 

un autobus di linea, gli studenti dovranno acquistare i biglietti A/R oppure usufruire 

dell'abbonamento, se riferito al tragitto e possibilmente contribuire equamente alla spesa di classe. 

Aib contribuirà versando alla scuola Euro 50,00 per ogni classe partecipante, che dovrà 

consegnare, in modo ordinato e chiaro in segreteria alunni, i fogli autorizzazione firmati e, in una 

busta con indicato CLASSE, PMI DAY 2018, AZIENDA, N° ALUNNI PARTECIPANTI, SOMMA 

RACCOLTA, la somma totale. 
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Presso la sala stampa sono inoltre disponibili i moduli PRIVACY, che ciascuno studente dovrà 

compilare e consegnare al docente accompagnatore per l'azienda. 

 

Ringraziando, il docente referente 

Claudia Franchi 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Ermelina Ravelli 

  


