Agli Alunni e ai Genitori delle classi quarte
dell’Istituto professionale Alberghiero
e p.c. ai Docenti

CIRC. 52
Oggetto: VISITA PRESSO INCUBATORE D'IMPRESA DI BERGAMO SVILUPPO
Si comunica che per la mattina di venerdì 1 dicembre è stata organizzata una visita presso l’Incubatore d’impresa di
Bergamo Sviluppo che si trova all’interno del Point – Polo per l’innovazione Tecnologica di Dalmine (BG).
La visita sarà così articolata:
• visita della struttura dell’Incubatore;
• confronto con gli esperti di Intellimech, con possibilità di approfondire progetti sul food and beverage;
• cosa significa “mettersi in proprio”, come si progetta e poi si avvia un’impresa o un’attività professionale
autonoma;
• cos'è un progetto d’impresa e di lavoro autonomo;
• servizi a supporto dello start-up d’impresa.
Il costo totale, comprensivo di trasporto privato, di tutte le attività previste è di euro 8,00.
La partenza è prevista per le ore 8.30; il rientro per le ore 13.25.
La quota di partecipazione dovrà essere versata in segreteria entro venerdí 17 novembre.
Si ricorda che, per la possibilità di partecipare alle visite d’istruzione, si rimanda ai criteri disciplinari stabiliti in
Consiglio d’Istituto e in Consiglio di classe; si sottolinea inoltre l’obbligatorietà della partecipazione in quanto la visita
si inserisce nel programma didattico: l’eventuale assenza dovrà essere giustificata.

Bergamo, 14 Novembre 2017

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Ferrante
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