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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

 

 

Segreteria del Direttore Generale     

tel. 011 - 5163602 

E-mail direzione-piemonte@istruzione.it 

Torino, 29 Agosto 2016 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

delle Scuole Secondarie di II grado  

della Città Metropolitana di Torino 

 

Oggetto: Presentazione percorso Alternanza Scuola Lavoro per Classi Terze e 

Quarte: una proposta di attività da Gruppo Dirigenti FIAT e da Unione 

Industriale e Gruppo Giovani Imprenditori di Torino. 

 

Con riferimento alla nota prot. n. 6262 del 1 giugno 2016, si segnala ai Dirigenti 

scolastici e ai Docenti della Città Metropolitana di Torino l’iniziativa in oggetto, che 

avrà luogo Lunedì 19 Settembre, ore 10,00, presso il Centro Congressi Unione 

Industriale Torino (Via Fanti 17). 

L’incontro ha lo scopo di illustrare alle Scuole una iniziativa di Alternanza Scuola 

Lavoro promossa, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, 

da Unione Industriale di Torino con il proprio Gruppo Giovani Imprenditori e dal 

Gruppo Dirigenti FIAT. 

Il percorso “I Giovani incontrano le Imprese: dal sistema azienda 

all’imprenditore” intende offrire agli studenti un’occasione di cultura d’impresa, 

attraverso una didattica interattiva caratterizzata da giochi di ruolo e lavoro di gruppo, 

al fine di: 

 trasmettere ai giovani la conoscenza di un particolare ambito del lavoro – 

l’azienda - importante ed essenziale per lo sviluppo della società; 
 prospettare l’attività imprenditoriale come una possibile vocazione e scelta 

professionale. 
 

L’esperienza prevede due appuntamenti diversi, che si svolgeranno presso il Centro 

Congressi dell’Unione Industriale. Il primo, curato dal Gruppo Dirigenti FIAT, 

affronterà il tema del sistema impresa, percorrendolo lungo il “filo rosso” dall’idea al 

mercato; il secondo, sulla figura dell’imprenditore, vedrà protagonista il Gruppo 

Giovani. Gli studenti saranno inoltre coinvolti in un lavoro di gruppo; per alcuni alunni 

è prevista una visita in Maserati. 

Il percorso verrà proposto per due volte durante l’arco dell’anno scolastico: una nel 

periodo autunno/inverno, l’altra nel periodo primaverile.  
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I dettagli dell’iniziativa verranno descritti durante la presentazione di Lunedì 19 

Settembre.  

E’ possibile segnalare l’adesione alla presentazione a partire da Lunedì 5 

Settembre 2016 all’indirizzo mail uniscuola@ui.torino.it. Per informazioni, tel.: 

011/5718524. 

Si ringrazia della consueta disponibilità e si prega di portare a conoscenza di tutto il 

personale interessato la presente nota. 

 

Cordiali saluti. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca  

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 

 

Allegato programma 
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