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Agli Atti 
Al Sito Web Istituzionale 
Al Registro Elettronico          

  
Al personale Docente delle Classi Quinte LES 

Agli studenti e alle Studentesse della Classi Quinte del LES 
Alle Famiglie delle Classi Quinte del LES 

p.c. Al DSGA 
 
 

OGGETTO: Progetto “Cosa bolle in rete? Crea la tua startup” 
 

L’Associazione Torino ImpegnarsiServe e AIPEC-Associazione Italiana Imprenditori per un'Economia di 
Comunione, in collaborazione con Regione Piemonte e con il contributo del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, propongono il progetto “Cosa bolle in pentola? Crea la tua startup”. 

Due studenti per ogni classe quinta dell’indirizzo LES avranno l’opportunità di partecipare a uno stage 
di tre giorni, nel mese di gennaio 2022, presso il Centro Mariapoli Raggio di Luce a Bra. 

L’obiettivo è stimolare la creatività dei partecipanti nel progettare soluzioni di impresa per problemi 
concreti.     Il format si basa sul modello Startup Weekend, un approccio learn-by-doing, in cui i partecipanti 
saranno invitati a progettare e realizzare prototipi di una nuova azienda. 

Il soggiorno, organizzato secondo le norme igienico-sanitarie per contrastare il Covid 19, sarà 
gratuito. Unica spesa a carico dei partecipanti sarà il viaggio A/R. 

I Consigli delle Quinte LES indicheranno due studenti per classe che, nel corso del triennio, si sono 
distinti non solo riguardo all’andamento didattico, ma anche al comportamento, alla partecipazione alla vita 
scolastica, alla capacità di collaborazione e cooperazione con gli altri, adulti e pari. 

I Coordinatori di classe dovranno comunicare i nominativi degli allievi individuati entro e non oltre 
giorno 11/12/2021 alla Dirigente, che informerà gli studenti scelti. 

Gli alunni, sia minorenni sia maggiorenni, dovranno essere autorizzati a partecipare da entrambi i 
genitori con apposita spunta di adesione sul registro elettronico. Verificata l’autorizzazione, entro giovedì 16 
dicembre dovranno perfezionare l’iscrizione tramite un apposito modulo online, che verrà loro inviato 
tramite mail. 

Si ricorda che gli allievi dovranno essere muniti di Green Pass per accedere 
allo stage.    Lo stage sarà riconosciuto come percorso PCTO. 

Si allega la brochure del progetto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO        
      Francesca DI LIBERTI 

  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs 39/1993) 
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