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 AL SITO 

Oggetto: Progetto Allena-menti in LIUC   

Si segnala che anche quest’anno il nostro Istituto è stato invitato al progetto ALLENA-MENTI in LIUC, 
learning by doing interattivo, promosso congiuntamente dalla LIUC- Università Cattaneo e dall’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Lombardia. L’iniziativa propone agli studenti del IV anno delle Scuole Superiori 
la simulazione di scelte concrete, attraverso giochi di natura economica e tipici dell’ingegneria gestionale. 
L’obbiettivo è di sviluppare le capacità di problem solving, particolarmente utili in occasione delle scelte 
importanti che dovranno affrontare nel corso del prossimo anno scolastico. E’ un’opportunità per gli 
studenti di mettersi alla prova, con entusiasmo e motivazione, vivendo un’esperienza che consentirà loro di 
maturare una mappa di competenze trasversali spendibili in ogni occasione. Il progetto si svolgerà presso la 
LIUC-UNIVERSITA’ CATTANEO a Castellanza (VA) dal 10 al 13 giugno 2019 e si articolerà su più momenti 
quali: 

a) Una formazione comune sul progetto decisionale 
b) La comunicazione e il lavoro di squadra 
c) Lavori di gruppo durante i quali i partecipanti si sfideranno nell’elaborazione di decisioni concrete 

sui singoli temi proposti. 
 
Il progetto è riservato ad un numero massimo di 5 studenti per singolo istituto scolastico e l’iscrizione deve 
essere effettuata dal Dirigente Scolastico. La partecipazione è gratuita e in questi 4 giorni gli studenti 
potranno pranzare nell’area ristorazione dell’ateneo, ospiti della LIUC. 
Gli  studenti del 4^ anno  dell’ Istituto Tecnico Economico Montale interessati a vivere questa preziosa 
esperienza, devono compilare il tagliando in calce e consegnarlo al Dirigente Scolastico entro il 15 maggio 
2019. In caso di numeri eccedenti si darà priorità al merito scolastico. 
 
In allegato Locandina con programma dettagliato dell’evento. 
Cordiali saluti       

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        Giovanna Bernasconi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ai  sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 9/93  

______________________________________________________________________________________________ 
( da consegnare al Dirigente Scolastico entro il 15 maggio ) 

 
Il sottoscritto _________________________________ frequentante la classe 4^_____ dell’ITE Montale chiede di poter  
 
partecipare alla formazione ALLENA-MENTI in LIUC  dal 10 al 13 giugno 2019, ospite dell’Università, come da 
Circ.215.Comunica la propria email personale  richiesta dall’Università ai fini dell’invio della 
convocazione:__________________________ 
 
Data_____________________________   Firma dello studente:______________________ 


