
 

 

 

Istituto d’Istruzione Superiore “Vincenzo Capirola” 
Via G. Marconi 7 – 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 

 

Siti Web: https://www.capirola.it – 
https://www.istitutocapirola.edu.it 

Cod. Fisc. e Part. IVA: 97000580171 

 

MOD.CIRC – Modello di Circolare d’Istituto                       Valevole dal 07/01/2020  

 

CIRC. N°  251 

 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti  

 

X Albo (registri)     

  Classe/i:    

   

Atti     

  DATA: 18/01/2020  Famiglie 
Tutti     

   

Web     

  Classe/i:    

   
Sigla emittente:AA/bg 

LENO    

X 

GHEDI      

X 

N° pagine: 
      

Studenti 
Tutti (1 per classe) X 
Classe/i: TERZE E QUARTE    

   Personale Ata     

   

OGGETTO: PROGETTO FUTURITA’ – PROGETTO DI EDUCAZIONE DIGITALE DI UBI BANCA 

 
 
 

Si porta a conoscenza di docenti e studenti il progetto Futurità, progetto di educazione digitale 
di UBI Banca realizzato con WeSchool, per far conoscere agli studenti di terza e quarta superiore 
delle scuole delle province di Bergamo e Brescia cos’è l’economia sostenibile, come questa sta 
cambiando il mondo del lavoro e, anche in un’ottica di orientamento universitario, quali sono le 
nuove professioni emergenti legate al mondo della sostenibilità. Gli studenti si troveranno nei panni 
di un fondatore di un social network che deve proteggere la privacy dei suoi utenti, di un Energy 
Manager che calcola l’impatto ambientale oppure potranno scoprire come un motore di ricerca può 
alimentare la flora dell’Amazzonia. 
 
Il progetto prevede 3 moduli (i primi due fruibili online da studenti e docenti, il terzo prevede un 
gioco di role play):  
mod 1 agenda 2030 e data economy 
mod 2 le professioni del domani  
mod 3 Gioco “una settimana da CEO” 
Sono previsti anche premi per gli studenti. 
 
Le attività del Progetto comportano indicativamente un impegno di circa 15/20 ore da poter inserire 
in attività di Cittadinanza o Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. 

I materiali informativi del progetto sono disponibili alla pagina www.futurita.it/ che contiene 

anche un breve video di presentazione; inoltre le slide del progetto sono disponibili al seguente link 

slide.  

 

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere anche all'indirizzo futurita@weschool.com. 
Le iscrizioni sono aperte fino al 21 Febbraio 2020. 
 
Docenti Referenti  
Cristina Tomasini 
Franchi Claudia 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Gianmarco Martelloni 
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