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        Ai Dirigenti  delle Istituzioni Scolastiche  
        Statali di Primo e Secondo Grado 
       

Ai Coordinatori Didattici della Scuole 
Paritarie di Primo e Secondo Grado 

 
e per il loro tramite Ai docenti delle Scuole Statali e 

Paritarie di Primo e Secondo Grado 
 

Agli Uffici di Ambito Scolastico 
Territoriale dell’Emilia-Romagna  
 

p.c.  A Unioncamere Emilia-Romagna  
 
 
Oggetto:    “Educazione e orientamento all’imprenditorialità : progetti e prospettive”    
                      Videoconferenza   5 novembre 2020 
 

Si rende noto che, nell’ambito del Festival della Cultura Tecnica e Scientifica, promosso dalla 
Città Metropolitana di Bologna e cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna e dal Fondo Sociale 
Europeo, si terrà giovedì 5 novembre p.v., dalle ore 14,30 alle ore 17,30, la  videoconferenza  a tema 
“Educazione e orientamento all’imprenditorialità: progetti e prospettive”, come da programma 
allegato. 

L’evento, promosso e organizzato congiuntamente da questo Ufficio Scolastico Regionale e 
Unioncamere Emilia-Romagna, propone una riflessione, a partire dal Sillabo del Ministero 
dell’Istruzione, sul valore dell’educazione all’imprenditorialità nelle scuole secondarie di secondo 
grado, con testimonianze di dirigenti e docenti, mettendo al contempo in luce l’interesse del sistema 
imprenditoriale rispetto a progetti formativi connessi alla cultura d’impresa nelle scuole. 

Si richiama, altresì, l’attenzione sulle connessioni di quanto sopra con l’insegnamento di 
educazione civica, introdotto in ordinamento a partire dal corrente anno scolastico già dalle classi del  
primo ciclo di istruzione. Ciò premesso, si invitano le SS.LL. a partecipare all’iniziativa ed estendere 
l’invito ai docenti interessati.  

Nel corso dell’iniziativa sarà anche sottoscritto un nuovo Protocollo d’Intesa tra questo Ufficio 
e l’Unione regionale delle Camere di commercio dell’Emilia-Romagna per la promozione della cultura 
d’impresa e per lo sviluppo delle competenze di orientamento e auto-orientamento. 
 
È richiesta l’iscrizione, al link https://rb.gy/wl5orz, entro le ore 23,00 di mercoledì 4 novembre. 
 
 L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
         Il Direttore Generale  
              Stefano Versari 

[ Firma autografa sostituita a mezzo 
                                                                                                                                                          stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del 

                                                                                                                                                                                                  D.Lgs. 39/1993] 

 
 
 
Allegato : Programma 5 novembre 2020 
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