
 

 

 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “Pio La Torre” 

via Nina Siciliana, 22 – 90135 Palermo 
Tel. 091-6521539 – fax 091-6517810 C.F.: 97335400822 

 

Prot. N. 11170 del 13.11.2019                ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  
ALL’ UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE 

ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI PALERMO E PROVINCIA  
AL SITO DELLA SCUOLA  

ALL’ALBO  
SEDE  

Oggetto:  Pubblicizzazione  Progetto :  A scuola d’impresa 
 Codice Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-185 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’Avviso n. AOODGEFID/2775 dell’ 08/03/2017 “Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità” 
VISTE  le delibere degli OO.CC;  
VISTA  la formale autorizzazione con Nota MIUR Prot. n.  AOODGEFID/27036 del 21/08/2019;  
 

RENDE NOTO 
 

che questa istituzione scolastica è stata individuata come destinataria dei finanziamenti per la realizzazione delle 
attività di cui all’oggetto, pertanto si comunica che il programma sarà avviato non appena si effettueranno tutti gli 
adempimenti necessari. Ulteriori comunicazioni, per le informazioni relative all’attuazione dell’iniziative saranno affisse 
all’albo della scuola e pubblicate sul sito web dell’istituto. 
Le finalità del progetto riguardano principalmente la promozione di iniziative che, oltre ad incrementare l’interesse 
verso la scuola, possano integrarsi con il curricolo attraverso la formazione di percorsi di educazione 
all'imprenditorialità, all'imprenditività e all'autoimpiego, con particolare riferimento alla promozione della cultura 
d’impresa, allo sviluppo dello spirito d’iniziativa, alla consapevolezza della responsabilità sociale degli attori economici, 
alle competenze per lo sviluppo di un’idea progettuale in opportunità d’impresa attraverso tutte le sue fasi e delle 
competenze organizzative e relazionali (ad esempio la capacità lavoro di squadra, di pianificazione, comunicazione). Il 
progetto intende arricchire l’offerta formativa del territorio, aumentando il tempo di permanenza nella scuola dei nostri 
studenti ed, allo stesso tempo, incrementando la motivazione ad apprendere in contesti didattici innovativi. Il progetto 
promuove la realizzazione di percorsi didattici personalizzati e la didattica laboratoriale di tipo inclusivo al fine di 
migliorare la socializzazione tra pari, incrementare l’autostima, contrastare i fenomeni di esclusione sociale, 
promuovendo la cultura del rispetto e valorizzazione delle diversità. 
Il progetto è articolato in due moduli uno per gli studenti del settore economico dedicato al potenziamento delle 
competenze di base sull'imprenditorialità in ambito economico-fiscale, l’altro per gli studenti del settore turismo 
maggiormente orientato verso lo sviluppo di competenze per la costituzione e gestione di imprese nel settore 
turistico/alberghiero,come di seguito specificato: 
 

Riepilogo moduli - 10.2.5A Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità 
Tipologia modulo Titolo Costo 

Promozione della cultura d'impresa, dello spirito 
di iniziativa, della cultura del successo/fallimento 
e consapevolezza della responsabilità sociale 

A scuola d’Impresa: il mio CAF” (promozione 
della cultura d’impresa, dello spirito di iniziativa e 
consapevolezza della responsabilità sociale) 

€ 5.082,00 

Sviluppo delle competenze organizzative e 
relazionali 

A scuola d’Impresa: la mia struttura turistica 
(rafforzamento delle competenze perlo sviluppo 
di un’idea progettuale nel settore turistico) 

€ 5.082,00 

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE €. 10.164,00 
 

A conclusione del progetto lo studente avrà rafforzato le proprie competenze di base attraverso un “percorso di 
ingresso” dedicato al più ampio coinvolgimento possibile della comunità studentesca all'interno della scuola su 
percorsi di educazione all'imprenditorialità, anche in relazione all'approfondimento di competenze disciplinari e 
competenze digitali. Il progetto prevede di ridurre il tasso di dispersione scolastica, il disagio sociale e di promuovere 
la partecipazione e l’interesse alla vita scolastica di tutti quei giovani che per motivi di origine 
socio-economica sono fortemente a rischio di allontanamento dalla scuola ed esclusione dalla società. Facendo 
conoscere ai giovani un ambiente educativo informale ed altamente motivante, docenti come facilitatori del processo 
di apprendimento ed amici di scuola come risorse multiculturali, sarà possibile trasmettere ai giovani bisognosi ed alle 
loro famiglia un carattere di accoglienza e sicurezza che la scuola si impegna ogni giorno a perseguire. 
Tipologia modulo Titolo Costo  

Palermo, 13 Novembre 2019                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                    Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide LIPANI  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 


