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               Il Preside 
 

Prg 05 - Concorso Idee al lavoro - 2 IPS 

Proposta di progetto extracurriculare  n° 05 

Bologna, 6 Marzo 2016 

 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi, classe 2^ IPS 

Concorso "Le idee al lavoro”: Il valore del tempo 
progetto extracurricolare di eccellenza – classe: 2^ IPS 

Cari Docenti, Gentili Famiglie, 

al fine di completare la formazione professionale degli allievi,  la scuola organizza alcuni corsi pomeridiani di eccellenza, a 

partecipazione facoltativa.   Di seguito vengono descritte le condizioni di partecipazione per il progetto in esame: 

Titolo del progetto 

Concorso "Le idee al lavoro”: Il valore del tempo 

Un percorso tra pedagogia e design per portare innovazione all’interno delle scuole, famiglie e imprese 

Docente titolare 

Prof.ssa Fabiana Ielacqua - épicées design dal gusto speziato, Design studio & communication - epicees@epicees.it  

Descrizione sommaria dei contenuti del corso 

Attraverso una nuova didattica basata sullo studio delle pubblicazioni dei pedagogisti Tsunesaburo Makiguchi e Daniele 

Novara, i giovani corsisti saranno chiamati a partecipare ad un laboratorio creativo all’interno del quale i talenti di ogni 

singolo individuo saranno finalizzati a proporre vision e modelli di lavoro e di apprendimento innovativi. 

La scuola - come la stessa azienda - non è un luogo in cui gareggiare. La competizione fine a se stessa aumenta frustrazione 

e senso di inadeguatezza. 

Attraverso lo studio di due importanti modelli di management, quello di Adriano Olivetti e Brunello Cuccinelli, i giovani 

studenti verranno a conoscenza dell’importanza del valore della persona, del tempo che abbiamo a disposizione in 

questa esistenza e di come investire al meglio questo tempo.  

Inserendo l’uomo al centro di ogni processo cognitivo, didattico, progettuale o decisionale, è possibile aumentare la qualità 

di benessere all’interno di ogni tipo di organizzazione. 

Verranno trattate le seguenti tematiche: 

• Educazione creativa; 

• sbagliando si impara; 

• team work (gruppi di lavoro) e cooprogettazione; 

• design innovation (progettazione innovativa); 

• user centered design (l’uomo al centro della progettazione). 

I lavori parteciperanno al concorso “Le idee al lavoro” promosso dalla Commissione Diocesana per la Pastorale del Lavoro 

e  patrocinata dall’Ufficio Scolastico Regionale ( http://istruzioneer.it/2016/02/10/bando-di-concorso-le-idee-al-lavoro/) con un premio 

ai primi tre classificati: 1250 € – 750 € – 500 €. 
 

�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
tagliando da compilare e riconsegnare alla prof.ssa Pelagalli entro mercoledì 16 Marzo 2016. 

 

Il sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________       

letta in ogni sua parte la circolare Prg 05 - Conco rso Idee al lavoro - 2 IPS,  
 

iscrivo   l’allievo/a _______________________________________________________________     (classe 2^ IPS),   
al  Corso Extracurricolare di Eccellenza: progetto “Le idee al lavoro: Il valore del tempo”  
secondo le modalità descritte nella circolare stessa, sollevando la Scuola da ogni responsabilità per danni a persone 
o cose che dovesse cagionare durante l’attività stessa.    
Nell’ambito del corso, l’insegnante e’ autorizzato a condurre gli allievi al di fuori della sede scola stica al fine 
di condurre riprese esterne e visite ai luoghi coin volti nel progetto. 
Autorizzo la divulgazione via internet dei lavori prodotti.  Accetto le condizioni di pagamento descritte dalla circolare. 
 

 

__________________________________     ________________________________________ 
                data                               firma del genitore/tutore 



Durata del corso (in ore) e calendario del corso  

Il corso prevede circa 7 appuntamenti della durata di due ore, distribuiti secondo il seguente calendario: 

1. Giovedì 17 Marzo, dalle 14:30 alle 16:30 

2. Martedì 22 Marzo, dalle 14:15 alle 16:15 

3. Giovedì 31 Marzo, dalle 14:30 alle 16:30 

4. Giovedì 7 Aprile, dalle 14:30 alle 16:30 

5. Venerdì 15 Aprile, dalle 14:00 alle 16:00 

6. Venerdì 22 Aprile, dalle 14:00 alle 16:00 

7. Venerdì 29 Aprile, dalle 14:00 alle 16:00 

Le assenze dovute a motivi personali dell’allievo non vengono recuperate. 

Costo del corso e modalità di pagamento 

Viene chiesto alle famiglie un contributo di 10 € che verranno addebitati sulla prima retta utile. 

La scuola sostiene le spese inerenti: ambienti e laboratori, luce e riscaldamento. 

Condizioni per la partecipazione 

Il numero minimo di iscritti per attivare il corso è: 10 partecipanti. 

Il numero massimo è 20 partecipanti: l’assegnazione dei posti avverrà in base ad una graduatoria: farà fede l’ordine di 

consegna del tagliando alla prof.ssa Pelagalli. 

Iscrizione  

Per iscriversi, è necessario compilare il tagliando in allegato e consegnarlo al consigliere (prof.ssa Pelagalli), entro la data 

indicata sul tagliando stesso. 

 

 

 

Cordialmente, 

don Giovanni Sala 

 

 

 

 

 

 

 


