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OGGETTO: PROGETTO GREEN JOBS 
 
                                                                                                
 
Il progetto Green Jobs, promosso dalla Fondazione Cariplo nelle 
finalizzato a promuovere lo sviluppo delle competenze trasversali legate all’imprenditorialità e alla 
sostenibilità ambientale sempre più richieste dalla green economy.
Nel concreto, gli studenti della classe definiranno
precise sfide ambientali. 
L’incontro iniziale con il dott. Matteo Plevano, psicologo del lavoro e delle organizzazioni avverrà 
secondo le modalità previste dall’Istituto, in presenza o a distanza (nel sec
ai docenti referenti per permettere alla classe di partecipare) secondo il seguente calendario:
 
Attività Green Jobs 

Martedì 19 gennaio 2021 

 

Lunedì 25 gennaio 2021 

 
Seguiranno dei colloqui individuali (in base alle adesioni degli studenti) 
secondo le seguenti disponibilità: 
 -29 gennaio 2021:  già prenotati alcuni
-1 febbraio 2021 
-3 febbraio 2021 
 

Prof.ssa Tagliani Elisa 
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DESTINATARI 

Docenti 
Tutti 
Classe/i 4GLSU-4ELSU-4CLES 

Famiglie Tutti 
Classe/i: 4GLSU-4ELSU-4CLES 

 Studenti Tutti (1 per classe) 
Classe/i: 4GLSU-4ELSU-4CLES 

Personale Ata  

PROGETTO GREEN JOBS - sede di Ghedi 

                                                                                                DESTINATARI: 4 G e 4 E LSU,

Il progetto Green Jobs, promosso dalla Fondazione Cariplo nelle scuole superiori della Lombardia, è 
finalizzato a promuovere lo sviluppo delle competenze trasversali legate all’imprenditorialità e alla 
sostenibilità ambientale sempre più richieste dalla green economy. 
Nel concreto, gli studenti della classe definiranno una “progetto imprenditoriale green” in risposta a 

L’incontro iniziale con il dott. Matteo Plevano, psicologo del lavoro e delle organizzazioni avverrà 
secondo le modalità previste dall’Istituto, in presenza o a distanza (nel secondo caso si forniranno i link 
ai docenti referenti per permettere alla classe di partecipare) secondo il seguente calendario:

h. 9 -11 4 C LES - Prof.ssa Riello 

h. 11-13 4 E LSU - Docenti in orario 

h. 9-11 4 G LSU - Prof.ssa Toninelli 

Seguiranno dei colloqui individuali (in base alle adesioni degli studenti) -

già prenotati alcuni  studenti della classe 4 G LSU. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Gianmarco Martelloni 
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DESTINATARI: 4 G e 4 E LSU,  4 C LES 

scuole superiori della Lombardia, è 
finalizzato a promuovere lo sviluppo delle competenze trasversali legate all’imprenditorialità e alla 

una “progetto imprenditoriale green” in risposta a 

L’incontro iniziale con il dott. Matteo Plevano, psicologo del lavoro e delle organizzazioni avverrà 
ondo caso si forniranno i link 

ai docenti referenti per permettere alla classe di partecipare) secondo il seguente calendario: 

 

 

 in orario pomeridiano 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Gianmarco Martelloni  


