Ai genitori e agli studenti di Scuola Secondaria I Grado
Ai docenti, Atti, Sito Web
Oggetto: "NEXT GENERATION - COSTRUIRE IL FUTURO: INNOVAZIONE E LAVORO"
L’IC di Squillace promuove in collaborazione con i Comuni di Amaroni, Squillace, Staletti e
Vallefiorita il progetto Next Generation - Costruire il Futuro: digitalizzazione e lavoro. L’idea che guida
la proposta formativa è l’incontro con Aziende affidando loro il valore di Agenzia formativa nella
prospettiva di fornire competenze trasversali agli studenti dell’Istituto.
L’iniziativa è finalizzata a realizzare un’attività formativa/informativa rivolta a 20 studenti per
ogni plesso di Scuola secondaria di primo grado (Scuola Media) che a cadenza mensile
incontreranno gli esperti delle aziende e i tutor selezionati dalla scuola e dai comuni per
l’accompagnamento.
Il seguente elenco di Aziende / Agenzie formative è al momento indicativo.
1. Università Magna Graecia - Testimonial: dirigente medico presso la UOC
di Genetica medica a direzione universitaria dell'Azienda Ospedaliera Mater
Domini
2. Azienda USA Settore Farmaceutico - Testimonial: Regional Affairs Manager
3. Azienda di Energia rinnovabile - Testimonial: Project Manager e Construction
Manager per l!Italia
4. Azienda di produzioni digitali - Tesiimonial: Ammnistatore dell’azienda
5. Azienda di Servizi Informatici - Testimonial: Amministratore dell’azienda
6. Azienda consorzio che opera nei settori di telecomunicazione, storage
energetico, impianti energetici e, più in generale, nell’installazione di infrastrutture
tecnologiche avanzate - Testimonial: Manager dei sistemi di qualità,
ambiente e sicurezza
7. Azienda settore Ecologia e innovazione tecnologica nel settore ambientale
- Testimonial: Responsabile della Gestione degli impianti, Ammodernamento
delle linee di produzione (Industria 4.0).
Il progetto ha attualmente attirato a sé l’attenzione della Fondazione Leonardo.
Gli incontri si svolgeranno in orario pomeridiano nelle aule dedicate nelle diverse scuole, secondo
una turnazione tra i diversi plessi che ospiteranno testimonial diversi. Oltre ai 20 studenti del
plesso prescelto si potranno aggiungere in presenza, su richiesta dei genitori, fino ad altri 5/10
alunni provenienti dagli altri plessi. Tutti gli incontri verranno comunque trasmessi online in
videoconferenza per tutti gli iscritti che intendono partecipare ai lavori a distanza.

I genitori possono iscrivere gli studenti interessati al progetto compilando l’apposito modulo
google entro le ore 12:00 di giorno 6 ottobre. Verranno accolte le domande in ordine di precedenza
fino al raggiungimento del numero stabilito:
Scuola Secondaria di Amaroni:
https://docs.google.com/forms/d/1cBrFesEHqXiPUBeP8luipvwK2S49tjyGpnTBhnbeRYE/edit
Scuole Secondarie di Squillace:
https://docs.google.com/forms/d/1KpWsHZ78Dzqrt-D3mgzcPLhL26sNAkXgTapwws8yHMg/edit
Scuola Secondaria di Stalettì:
https://docs.google.com/forms/d/178UK30YeqmsGm51FxDG0RTh8slfVvHYgotCeHQWOp90/edit
Scuola Secondaria di Vallefiorita:
https://docs.google.com/forms/d/1Wy83W9zLxk5oy17JD3Ig8soZrO-Nrf0OFvhhl0FLx5I/edit
Cordiali saluti.
Associazione Focus On
Il Presidente
prof. Luigi A. Macrì

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alessandro Care’

