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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
Sallustio Bandini 

Istituto Tecnico Statale "S. Bandini" con sezione staccata Corso Serale 

Via Cesare Battisti, 11 - 53100 Siena (SI) 

Liceo Linguistico "R. Lambruschini" Via Prato dell'Ospedale, 9 - 53024 Montalcino (SI) 
 
Circolare 98        Siena, 02/11/2022 
 
 
 

Alle classi 3A AFMS, 3B AFMS, 5A SIA 
 

 

Oggetto: progetto “PREPARARSI AL FUTURO… LE SCUOLE VERSO FIRENZE - Percorso di 

economia civile e open innovation per le scuole superiori” di NeXt – nuova economia per tutti. 

 

 

 

Come percorso di educazione civica le classi 3A AFMS, 3B AFMS e 5A SIA aderiscono al 

progetto “PREPARARSI AL FUTURO… LE SCUOLE VERSO FIRENZE - Percorso di economia 

civile e open innovation per le scuole superiori” di NeXt – nuova economia per tutti. 
Il progetto prevede una parte teorica in modalità e-learning (autoapprendimento sostenuto dai docenti 

aderenti al progetto e svolgimento di alcuni lavori extra-laboratoriali dai gruppi di studenti costituiti col 

formatore) e una parte laboratoriale svolta in DAD o in presenza. 

Ai docenti presenti nelle varie classi negli incontri fatti a distanza, verrà mandato il link della stanza di 

Meet da utilizzare per la video-chiamata. 

Qui sotto indichiamo il calendario degli appuntamenti con gli esperti esterni 

 

 

DATA TERZE (in DAD le classi vengono separate) QUINTA SIA 

3 A - AFMS 3 B - AFMS 

3 
novembre 

11.15-13.15: 2 ore DAD intro 9-11: 2 ore DAD intro 

9 
novembre 

  14-17 presenza 
spiegazione 
autovalutazione 
partecipata (per casa: 
preparare una 
presentazione 
dell’autovalutazione 
per le imprese) 

10 
novembre 

8-11.45 presenza. Il Business Model Canvas di Nuova 
Economia, per risolvere i bisogni del territorio 
(consegnati dalle coop locali) 
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21 
novembre 

9-11: 2 ore DAD 
restituzione analisi 
problema e target 
impostato 10 novembre 
#2. Spiegazione obiettivi 
e soluzione 

11.15-13.15: 2 ore DAD 
restituzione analisi 
problema e target 
impostato 10 novembre 
#2. Spiegazione obiettivi e 
soluzione 

 

5 
dicembre 

9-11: 2 ore DAD 
restituzione obiettivi e 
soluzione. Spiegazione 
attività, partner. 

11.15-13.15: 2 ore DAD 
restituzione obiettivi e 
soluzione. Spiegazione 
attività, partner. 

 

7 
dicembre 

  10-12: 2 ore DAD 
restituzione 
presentazione 
autovalutazione per le 
aziende. Spiegazione 
ricerca aziende 
sostenibili locali e lista 
domande da fare loro 
per contattarle (creare 
una lista di aziende e 
un primo contatto con 
queste aziende) 

19 
dicembre 

9-11: 2 ore DAD 
restituzione attività, 
partner. Spiegazione 
risultati e impatto. (per 
casa: compilare il 
Canvas di Nuova 
Economia in bozza) 

11.15-13.15: 2 ore DAD 
restituzione attività, 
partner. Spiegazione 
risultati e impatto. (per 
casa: compilare il Canvas 
di Nuova Economia in 
bozza) 

 

1 febbraio   14-17: presenza per 
“mettere insieme” 
quanto fatto dalla 
classe (lista aziende 
sostenibili, primi 
contatti). 
Organizzazione fiera 
orientamento al lavoro 
sostenibile. 

2 febbraio 8-11.45 presenza: affinare il Business Model Canvas 
di Nuova Economia di ciascun gruppo, per la 
presentazione alle coop locali. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Alfredo Stefanelli 
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