
 

  

 

CIRCOLARE N.  320 

T 
ALLA ATTENZIONE DEGLI STUDENTI DELLE CLASSI TERZE 

E QUARTE 

ALLE LORO FAMIGLIE 
DEI DOCENTI 
SEDE 

 
 
Oggetto: selezione degli studenti per la partecipazione al PON “Cittadinanza globale” 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle 

competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.  

Progetto codice 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-168 - CUP: E34F17000550005 

Gli studenti delle classi terze e quarte sono invitati a presentare la propria candidatura per la 

partecipazione al progetto "Cittadini responsabili? Lo saremo... promesso!". 

Ciascuno studente potrà scegliere uno dei due moduli: “Green startup” o “Impresa responsabile”. 

Ogni modulo prevede 30 ore di formazione in orario pomeridiano, articolati in 8-10 incontri da febbraio a 

maggio. L’attestato di partecipazione sarà rilasciato solo agli studenti che frequenteranno almeno il 75% 

delle ore previste. Si richiede pertanto la massima serietà e regolarità nella partecipazione. E’ previsto il 

servizio mensa. 

“Green startup”: gli studenti saranno guidati nella creazione di un’idea imprenditoriale basata su una 

proposta innovativa a favore dell’ambiente in cui vivono. 

“Impresa responsabile”: gli studenti saranno guidati nella creazione di un business plan che sviluppi, 

oltre agli aspetti strettamente economico-finanziari, anche il contributo innovativo dell’idea e la sua 

rilevanza etica. 

Gli studenti dovranno compilare il modulo di iscrizione allegato, corredato dalla firma dei genitori e 

presentarlo in vicepresidenza entro il 2/2/2019. Nel caso le iscrizioni superassero il numero di 25 per 

modulo sarà richiesto ad ogni consiglio di classe di stabilire un ordine di priorità fra gli studenti candidati 

della stessa classe. 

 

Vicenza, 28 gennaio 2019  

Il Dirigente Scolastico 

F.to prof. A .  FRIZZO  



 
Al Dirigente Scolastico 

dell’ITIS “A .Rossi” 

 

Io sottoscritto/a ________________________________________ alunno/a della classe ________ 

chiedo di partecipare al progetto PON di cittadinanza globale "Cittadini responsabili? Lo saremo... 

promesso!" (circolare  n°280 del 15/1/2019). 

Chiedo di partecipare al seguente modulo (selezionare una sola opzione): 

o Green startup 

o Impresa responsabile 

In caso di eccesso di iscrizioni, sono disposto a frequentare l’altro modulo:  

o Sì 

o No 

 

Luogo e data_______________________________ 

 

Firma dello studente____________________________________ 

Firma di un genitore________________________________________ 

 

 

 

 

 


