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CIRCOLARE n.72 Crema, 31.10.2018 

Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

- Alle classi 4MB, 4TA  

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: progetto TALENT SCOUT 2018-19 

 
Il progetto Talent Scout 2.0, proposto da vari anni e volto a favorire l'incontro tra mondo della scuola 

e del lavoro, da quest’anno anno vede la collaborazione tra il Gruppo Giovani Industriali di Cremona, la 
Camera di Commercio di Cremona e la società Galdus, oltre al supporto di Credito Padano e Banca Cremasca e 
Mantovana; il progetto prevede attività destinate agli studenti delle classi quarte, coinvolti nelle seguenti fasi: 

 
1. Il 9 novembre 2018 incontro di presentazione del Progetto . Durante l’appuntamento 

interverrà anche un testimonial sui temi della motivazione e del talento. (A.S.L. 2h) 
 

2. Momento di formazione e momento esperienziale , sui temi dell’innovazione e dell’Industria 4.0. 
In seguito sarà richiesto un tema da parte degli studenti  sulla base del quale saranno 
selezionati i migliori 90 studenti. (A.S.L. 7h) 

 

3. Fase destinata agli studenti  che hanno superato la selezione precedente, prevede un incontro 
in aula con gli imprenditori del Gruppo Giovani industriali che effettueranno un intervento 
motivazionale e formativo che servirà a selezionare i migliori 45 studenti (A.S.L. 3h) 

 

4. Gli studenti selezionati verranno sottoposti a colloqui individuali dai quali saranno decretati i 
migliori 15 del progetto (A.S.L. 1h) 

 

5. I migliori 15 studenti parteciperanno al “Lego Serious Play” per individuare i 2 supervincitori 
del premio speciale Banche del Talent Scout (A.S.L. 2h) 

 

6. Evento conclusivo con consegna ai 15 studenti vincitori del premio previsto dal concorso  (carta 
prepagata di euro 100,00 

 

L’istituto ha aderito al progetto insieme al altre 10 scuole della Provincia con le classi in indirizzo. Il 
giorno  

VENERDÌ  9 NOVEMBRE  2018 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

c/o Aula Magna dell'Università degli Studi - Sede di Crema - Via Bramante 65 
 

si terrà l'evento di presentazione del progetto in cui saranno presentati i dettagli del lavoro richiesto agli 
studenti per la selezione dei migliori progetti che accederanno alla fase successiva.  
 
 Il trasferimento avverrà con autobus dalla fermata di via Libero Comune. Uscita dalla scuola alle ore 
9.30. Rientro previsto entro le ore 12.30. 
 
 Docenti accompagnatori:  4MB: proff. A.Bonetti, E.Seghezzi 
     4TA : proff. P.Lini, V.Serafini. 
 
 Gli studenti minorenni dovranno compilare e far firmare dal genitore l’autorizzazione sul libretto 
scolastico personale (parte grigia). 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 


