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DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

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

DATA: 05/11/19  Famiglie Tutti     Web X 
Classe/i:    

Sigla emittente:AA/fc 

LENO    

X 

GHEDI      

      

N° pagine: 
      Studenti 

Tutti (1 per classe)    
Classe/i:4°A/5°A RIM – 
4°A/5°A SIA- 4°A AFM 

X 

Personale Ata     
   

OGGETTO: 
  I Martedì digitali della Camera di Commercio – ciclo di incontri per gli studenti 
della scuole superiori della Prov. di Brescia 

 

Gli  incontri della Camera di Commercio con gli Istituti della Scuola Superiore quest'anno 

spazieranno dall'educazione finanziaria, alle competenze per l'export fino alla conoscenza dei 

meccanismi del mondo digitale.   

La proposta camerale si articola come un percorso formativo di conoscenze professionali  e di 

competenze di cittadinanza, composto da incontri della durata di tre ore (9.30 - 12.30), introdotti da 

una presentazione sulle competenze della Camera di Commercio. 

 Gli incontri si terranno presso la Sede camerale in Brescia, via Einaudi 23. 

 
Calendario incontri: 
 
MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2019: “ Export digitale - documenti e certificazioni per 
l'esportazione dei prodotti”, per analizzare  i documenti necessari per l’esportazione e fornire gli 

strumenti conoscitivi  per gestire correttamente le operazioni di importazione ed esportazione, con 

particolare riferimento alla digitalizzazione delle operazioni .  

All’incontro prenderà parte la classe 5^A RIM, accompagnata dalla prof. ssa Sandra Barbariga, la 

quale, verso le ore 9,00, attenderà gli studenti , che si trasferiranno autonomamente presso la sede 

della Camera di Commercio di Brescia. 

Al termine dell’incontro gli studenti torneranno autonomamente alle loro case. 

Si ricordano di seguito i futuri appuntamenti già prenotati (seguiranno informazioni sul trasporto 

per questi eventi). 

MARTEDÌ 21 GENNAIO 2020: “Professioni digitali”,  per le classi 4^ A AFM e 4^ A RIM. 

Con il contributo di professionisti del settore del design e della comunicazione,  si vuole dare agli 

studenti la possibilità di comprendere questi  nuovi ruoli.  

Le classi saranno accompagnate dalle professoresse Donatella Fioletti e Giuseppina Cacciago. 

MARTEDÌ 21 APRILE 2020 “Yes we S.T.E.M. - materie STEM e futuro tra nuove skills e 
pensiero critico” per le classi 4^ A SIA  e 5^ A SIA, accompagnate dalla professoressa  

Mariagrazia Castelvedere. 

Si tratta di un incontro per sensibilizzare gli studenti allo studio di materie STEM in un'ottica 

occupazionale che richiede professioni qualificate e sempre più digitalizzate e al tema 

dell'innovazione tecnologica,  stimolando il pensiero critico nei confronti del digitale. 

Si ringrazia per la cortese attenzione. 

Docente referente. 

Claudia Franchi 
          Il Dirigente Scolastico 

           Gianmarco Martelloni


