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           Milano, 13 novembre 2019 
 

Ai Docenti  
Agli Studenti e Famiglie 
Al personale ATA 
 

OGGETTO: Progetto “Rispettiamo la creatività” - PCTO classe 4 E 

I Percorsi per la Competenze Trasversali e l’Orientamento sono una modalità didattica 

innovativa, che arricchiscono la formazione acquisita nei percorsi scolastici con la 

maturazione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro. Si integrano con il 

percorso di orientamento poiché supportano la conoscenza di sé e valorizzano le 

vocazioni, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali. 

In tale prospettiva, il progetto “Rispettiamo la creatività” ha lo scopo di incoraggiare e 

diffondere l’uso legale delle nuove tecnologie, proponendo percorsi di sensibilizzazione 

sul ruolo che i diritti di proprietà intellettuale svolgono a tutela e difesa delle professioni 

artistiche e delle industrie culturali. Al termine del percorso gli studenti saranno in grado 

di mettere in pratica le conoscenze acquisite, organizzando e partecipando ad incontri 

nelle scuole medie con l’obiettivo di coinvolgere gli allievi più piccoli e sviluppare le soft 

skills. 

Il progetto prevede la partecipazione a due eventi: 

• 19 novembre 2019 dalle 09.00 alle 12.30, ospitato da NUOVO IMAIE presso 

il BASE SALA A – via Bergognone 34, Milano (M2 fermata Sant’Agostino) 

• 20 novembre 2019 dalle 09.00 alle 12.30, ospitato da CASA AFI, presso 

Palazzina Liberty, Largo Marinai d’Italia, Milano. 

Gli studenti raggiungeranno direttamente la sede dell’evento e al termine delle attività 

sono autorizzati al rientro a casa. 

L’attività sarà seguita presso le sedi degli eventi da un docente del Consiglio di classe.  

Il progetto prevede altri eventi e attività, per un totale di 20 ore, per le quali si fa 

riserva di ulteriori comunicazioni. 

                                   

La Referente del progetto Il Dirigente scolastico 
prof. Angela De Angelis prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
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