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DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti  

 

X Albo (registri)     

  Classe/i:    

   

Atti     

  DATA: 15.01.2020  Famiglie 
Tutti     

   

Web     

  Classe/i:    

   
Sigla emittente:AA/bg 

LENO    

X 

GHEDI      

X 

N° pagine: 
      

Studenti 
Tutti (1 per classe) X 
Classe/i: TRIENNIO    

   Personale Ata     

   

OGGETTO: EVENTO SMART FUTURE ACADEMY 

 

 

 

Si invitano le classi all’evento SMART FUTURE ACADEMY che si svolgerà a Brescia al 

Palaleonessa  

MERCOLEDI’ 12 FEBBRAIO 2020 

 

Smart Future Academy è l’innovativo progetto rivolto agli studenti delle scuole superiori che ha 

come obiettivo di aiutarli a comprendere cosa vorrebbero fare da grandi attraverso il contatto con 

personalità di altissimo livello dell’imprenditoria, della cultura, della scienza e dell’arte che in uno 

speech intenso ed emotivo raccontano la loro esperienza personale rivelando le chiavi del loro 

successo. Accanto agli speeches delle personalità coinvolte, vi sarà la possibilità di visitare 

workshops e stands di Aziende, Università e ITS. Ulteriori informazioni sono reperibili al link 

https://www.smartfutureacademy.it/brescia/ La partenza è prevista per le ore 8,00 e il rientro verso 

le ore 14,00: seguiranno i dettagli. Il trasporto avverrà con Pullman privato da e per Brescia senza 

costi aggiuntivi.  

L’incontro rientra nelle attività di orientamento in uscita e al mondo del lavoro pertanto si consiglia 

vivamente la partecipazione alle classi terze (in preparazione ai project work) e alle classi Quinte.  

Si chiede ai rappresentanti di classe di iscrivere la propria classe presso la segreteria studenti (in 

entrambe le sedi) entro Lunedì 20 Gennaio entro le ore 11,00.  

  

 https://www.smartfutureacademy.it/evento/brescia-2020/  

 

Docente referente  

Tomasini Cristina  

Bergamaschi Cristina  

  

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Gianmarco Martelloni 
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