
 LICEO  SCIENTIFICO

 

Via Fabrateria
 

℡℡℡℡0775 604137 

����frps070001@istruzione.it
����

 

_ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __

Prot. n.  1400    

COMUNICAZIONE N.   285 /DS 

 

 

 

 

 

Oggetto:  IGS - Impresa Sociale partner

       Inizio attività martedì 

 

Si comunica, agli alunni in elenco allegato, che da 

seguire per 20 ore di formazione avrà inizio un corso di impresa simulata.

Gli alunni sono divisi in due gruppi che effettueranno le elezioni e i laboratori in orario 

pomeridiano, un gruppo dalle 14,00 alle 16,00 e l’altro dalle 16,00 alle 18,00.

 Gli incontri con l’azienda si terranno a scuola e/o presso l’azienda. Per ogni mini

studenti saranno suddivisi in quattro gruppi di lavoro e lavoreranno su quattro diversi strumenti di 

comunicazione: 

•una Agenzia di pubblicità: gli studenti danno vita ad una vera e propria agenzia di pubblicità con l’obiettivo di  

realizzare un video in collaborazione con l’azienda partner

• una Redazione: gli studenti danno vita ad una vera e propria redazione con l’obiettivo di scrivere comunicati stampa 

e articoli in collaborazione con l’azienda partner, che gli studenti intervisteranno nei

• una Agenzia web: gli studenti danno vita ad una vera e propria agenzia web con l’obiettivo di analizzare la 

comunicazione su web (sito web, social network) dell’azienda partner e di proporre e ideare una strategia di 

comunicazione on line in ottica di comunicazione d’impresa e di comunicazione sociale

• una Agenzia di Organizzazione eventi:

eventi con l’obiettivo di realizzare un evento all’interno dell’istituto in partnership con l'azienda partner, che porterà 

una vera e propria testimonianza aziendale per gli studen

quello dell'azienda, del lavoro e con il territorio Parte integrante del programma formativo sono i seminari, rivolti agli 

studenti partecipanti ai laboratori di comunicazione degli istituti superior

programma, che costituiscono un momento di utile approfondimento delle tematiche della comunicazione e un 

fruttuoso confronto tra studenti di diverse realtà. I seminari si terranno nei territori limitrofi all’Istituto.
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Liceo connesso in banda ultralarga con UnicasNet/GARR

     Ceccano, 09

     

    

  ALLE CLASSI 

  AI DOCENTI

  SEDE 

   

Impresa Sociale partner tecnico dell’Associazione Students Lab Italia

martedì 10mar15  

agli alunni in elenco allegato, che da martedì 10mar15 e 

per 20 ore di formazione avrà inizio un corso di impresa simulata. 

Gli alunni sono divisi in due gruppi che effettueranno le elezioni e i laboratori in orario 

un gruppo dalle 14,00 alle 16,00 e l’altro dalle 16,00 alle 18,00.

Gli incontri con l’azienda si terranno a scuola e/o presso l’azienda. Per ogni mini

studenti saranno suddivisi in quattro gruppi di lavoro e lavoreranno su quattro diversi strumenti di 

gli studenti danno vita ad una vera e propria agenzia di pubblicità con l’obiettivo di  

un video in collaborazione con l’azienda partner 

gli studenti danno vita ad una vera e propria redazione con l’obiettivo di scrivere comunicati stampa 

e articoli in collaborazione con l’azienda partner, che gli studenti intervisteranno nei panni di reporter

gli studenti danno vita ad una vera e propria agenzia web con l’obiettivo di analizzare la 

comunicazione su web (sito web, social network) dell’azienda partner e di proporre e ideare una strategia di 

ine in ottica di comunicazione d’impresa e di comunicazione sociale 

una Agenzia di Organizzazione eventi: gli studenti danno vita ad una vera e propria agenzia di organizzazione di 

eventi con l’obiettivo di realizzare un evento all’interno dell’istituto in partnership con l'azienda partner, che porterà 

una vera e propria testimonianza aziendale per gli studenti, collaborando ad avvicinare il mondo della scuola con 

quello dell'azienda, del lavoro e con il territorio Parte integrante del programma formativo sono i seminari, rivolti agli 

studenti partecipanti ai laboratori di comunicazione degli istituti superiori del territorio che hanno aderito al 

programma, che costituiscono un momento di utile approfondimento delle tematiche della comunicazione e un 

fruttuoso confronto tra studenti di diverse realtà. I seminari si terranno nei territori limitrofi all’Istituto.

    

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                               f.to Prof.ssa Concetta SENESE

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa

                                     ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993

DI CECCANO 
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LLE CLASSI 3A-3E-3F-4A-4B-4F 

DOCENTI 3A-3E-3F-4A-4B-4F 

tecnico dell’Associazione Students Lab Italia 

e per tutti i martedì a 

Gli alunni sono divisi in due gruppi che effettueranno le elezioni e i laboratori in orario 

un gruppo dalle 14,00 alle 16,00 e l’altro dalle 16,00 alle 18,00. 

Gli incontri con l’azienda si terranno a scuola e/o presso l’azienda. Per ogni mini-impresa gli 

studenti saranno suddivisi in quattro gruppi di lavoro e lavoreranno su quattro diversi strumenti di 

gli studenti danno vita ad una vera e propria agenzia di pubblicità con l’obiettivo di  

gli studenti danno vita ad una vera e propria redazione con l’obiettivo di scrivere comunicati stampa 

panni di reporter 

gli studenti danno vita ad una vera e propria agenzia web con l’obiettivo di analizzare la 

comunicazione su web (sito web, social network) dell’azienda partner e di proporre e ideare una strategia di 

gli studenti danno vita ad una vera e propria agenzia di organizzazione di 

eventi con l’obiettivo di realizzare un evento all’interno dell’istituto in partnership con l'azienda partner, che porterà 

ti, collaborando ad avvicinare il mondo della scuola con 

quello dell'azienda, del lavoro e con il territorio Parte integrante del programma formativo sono i seminari, rivolti agli 

i del territorio che hanno aderito al 

programma, che costituiscono un momento di utile approfondimento delle tematiche della comunicazione e un 

fruttuoso confronto tra studenti di diverse realtà. I seminari si terranno nei territori limitrofi all’Istituto. 

 
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
.to Prof.ssa Concetta SENESE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993]  
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All. 1 alla Comunicazione n.  

Elenco alunni

N° 

1 ROMA ALESSIA 

2 ARDUINI FRANCECA 

3 CROCCA FRANCESCA 

4 DE ANGELIS LORENZO

5 DI STEFANO GIADA

6 LAURETTI ELISA  

7 LIBURDI ILARIA 

8 LIBUDI SARA  

9 MIZZONI DARIA  

10 PALOMBI VALERIA 

11 PATRIARCA MANUELA

12 RUGGERO FRANCESCO 

13 SALVATORI FRANCESCA

14 ZOMPARELLI MATTEO 

15 GHASSABAN SUSAN
 

1 BELLI CHIARA 

2 FERRI ALESSIA 

3 PRO GIULIA 

4 COMPAGNONE AURORA

5 FERRI AURORA  

6 TERENZI GAIA 

7 IANNACE CHIARA 

8 PASSERI ERIKA 

9 AMATO ROBERTA  

10 CIOTTOLI SUSANNA 

11 DROGHEI DEBORA 

12 FORTUNA FEDERICA 

13 PIZZUTI FEDERICA 

14 PARFENTIEV ECATERINA

15 ZARRA CATERINA 
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Liceo connesso in banda ultralarga con UnicasNet/GARR

All. 1 alla Comunicazione n.  285 /DS prot. n. 1400 del   

Elenco alunni partecipanti al progetto IGS 

Primo gruppo 
 

ALUNNI 

14 :00-16:00 

ARDUINI FRANCECA  14 :00-16:00 

CROCCA FRANCESCA  14 :00-16:00 

DE ANGELIS LORENZO 14 :00-16:00 

DI STEFANO GIADA 14 :00-16:00 

14 :00-16:00 

14 :00-16:00 

14 :00-16:00 

14 :00-16:00 

PALOMBI VALERIA  14 :00-16:00 

PATRIARCA MANUELA 14 :00-16:00 

RUGGERO FRANCESCO  14 :00-16:00 

SALVATORI FRANCESCA 14 :00-16:00 

ZOMPARELLI MATTEO  14 :00-16:00 

GHASSABAN SUSAN 14:00-16:00 

Secondo gruppo 
 

16:00-18:00 

16:00-18:00 

16:00-18:00 

COMPAGNONE AURORA 16:00-18:00 

16:00-18:00 

16:00-18:00 

 16:00-18:00 

16:00-18:00 

16:00-18:00 

CIOTTOLI SUSANNA  16:00-18:00 

DROGHEI DEBORA  16:00-18:00 

FORTUNA FEDERICA  16:00-18:00 

PIZZUTI FEDERICA  16:00-18:00 

PARFENTIEV ECATERINA 16:00-18:00 

16:00-18:00 
 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                            f.to Prof.ssa Concetta SENESE

     [Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                         ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993]
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CLASSE 
III A  
III E 
III E 
III E 
III E 
III E 
III E 
III E 
III E 
III E 
III E 
III E 
III E 
III E 
IV A  

III F 
III F 
IV B 
IV B 
IV B  
IV B  
IV B 
IV B 
IV F 
IV F 
IV F 
IV F 
IV F 
IV F 
IV F 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
f.to Prof.ssa Concetta SENESE 

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993] 


