
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO " E. MONTALE "

Protocollo numero:  879 / 2020
Data registrazione:  07/05/2020

Tipo Protocollo:  USCITA
Documento protocollato:  Circolare 182- Orientamento in uscita- PCTO-Bocconi.pdf

IPA/AOO:  itemt

Oggetto: Orientamento in uscita- PCTO- Attività estive online Università Bocconi

Destinatario:
ALUNNI

AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

ALBO SITO

Ufficio/Assegnatario: 
TORNABENE CALOGERO (DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI)

Protocollato in:

Titolo:  1 - AFFARI GENERALI
Classe:  1 - Organizzazione interna

Sottoclasse:  h - Circolari interne e ordini di servizio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

 I.T.E. – “E. MONTALE “ VATD22000N 
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Prot. come da segnatura 

CIRCOLARE N. 182 A.S. 2019/20   7/05/2020 

       Agli Studenti delle classi TERZE e QUARTE

        Alle Famiglie  

       Ai Docenti 

       Al DSGA e al personale ATA 

       Al sito 

 

OGGETTO: Orientamento in uscita- PCTO- Attività estive online Università Bocconi 

 

Si comunicano le proposte di formazione e di orientamento che l’Università Bocconi organizza per 

la prossima estate:  

• Job Lab: una collaborazione Accenture/Bocconi dal 9 al 12 giugno 2020. Seminari su tematiche 

attuali di business,  start-up, strategia, marketing ed altre di area STEM come Blockchain, Artificial 

Intelligence e Cyber Security. Le sessioni in plenaria saranno propedeutiche alla challenge: i 

partecipanti, suddivisi in gruppi, dovranno implementare un progetto di crowdfunding su tematiche 

sociali. Un’occasione di educazione all’imprenditorialità per sviluppare soft e professional skills. 

• Knowledge Week dal 15 al 19 giugno 2020. Permetterà ai partecipanti di approcciare ed 

esplorare tematiche tipiche degli ambiti Bocconi  (Management, Management per arte, cultura e 

comunicazione, Finanza, Economics, Diritto, Scienze politiche, Data Science, Maths). La parte 

laboratoriale permetterà inoltre agli studenti di mettersi alla prova e valutare le proprie abilità nella 

ricerca e selezione di informazioni, dati e fonti, nell’elaborazione di progetti.  

 

 Le attività sono gratuite, si svolgeranno interamente online e sono rivolte a studenti del terzo e 

quarto anno.  Ad ogni scuola viene riservato un numero contingentato di posti. 

 

 In allegato il programma con le modalità di iscrizione individuale  (entro il 15 maggio). 

 

Al termine delle attività gli studenti riceveranno via mail un attestato di partecipazione con la 

specifica delle ore svolte e valevoli come PCTO. 

 

In caso di richieste eccedenti in numero i posti contingentati sarà possibile per la scuola chiedere 

una  rivalutazione delle candidature in funzione dei posti ancora disponibili. In caso di necessaria 

selezione sarà privilegiato il merito scolastico. 

Si segnala inoltre che sono ancora aperte le iscrizioni sia per la Summer School for High School 

Students (fino al 13 maggio), che per la Summer School in Law (fino al 18 maggio). 

Gli studenti interessati possono candidarsi in autonomia su www.unibocconi.eu/summerschool  

 

Gli studenti che si sono iscritti a una delle sopra riportate proposte, manderanno una mail per 

conoscenza alla Referente PCTO : vatd22000n@istruzione.it Attenzione Prof.ssa Ambruoso.  

 

Si allega programma. 

Cordiali saluti         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Giovanna Bernasconi 
        Firma autografa sostituita a mezzo   

        stampa ai sensi dell’art 3, comma 2 del DLgs n. 39/93 


