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                                                                             Brescia, 17 gennaio 2020 
 

                                                                            
   A tutti i docenti delle classi Terze e Quarte 

                                      
                                                                                                  Agli Atti 

       

 

Oggetto: Concorso Futurità  UBI Banca  

 
     Si comunica che è stato indetto da UBI Banca e Ufficio Scolastico Regionale 

della Lombardia il concorso "Una settimana da CEO”, nell’ambito del Progetto 
“Futurità” rivolto alle classi TERZE e QUARTE degli Istituti di Istruzione 

Superiore delle province di Bergamo e Brescia.  

 
     Obiettivo dell'iniziativa è favorire la diffusione della cultura della 

sostenibilità, facendo comprendere i meccanismi utili ad attuare strategie di 

sviluppo economico sostenibile e facendo conoscere il ruolo che le imprese e 

alcune professioni possono svolgere a supporto di questo percorso. 
     Sono previsti due moduli di formazione on line sulla data economy e sulle 

professioni del futuro, a cui farà seguito un terzo modulo consistente in un 

project work inerente alle tematiche affrontate che corrispondono agli Obiettivi per 
lo Sviluppo Sostenibile di Agenda 2030: privacy, trattamento dei dati sui social, 

smart mobility e nuove professioni digitali.  
 

     Per gli studenti e le scuole che partecipano al progetto sono previsti 
importanti riconoscimenti. Saranno, infatti, assegnate borse di studio di € 
10.000,00 ciascuna per un valore complessivo di € 100.000,00 nonché 
dotazioni tecnologiche per i laboratori. 

 
     Per iscrivere le classi i docenti interessati dovranno compilare entro il 21 
febbraio p.v. il modulo on line presente sul sito https://www.futurita.it 
 

Si precisa, altresì, a quanto segue: 
 

1.Il manuale operativo del docente sarà consultabile solo dopo aver fatto l’iscrizione 

ed essere entrati nella community dei docenti.  
2.Per svolgere il modulo 3 / Sviluppo del project work, non è assolutamente 

richiesto alcun tipo di conoscenza in Economia Aziendale, proprio perché il progetto 

vuole essere un’opportunità per tutte le scuole superiori, anche per quelle che non 
trattano questa materia nel normale piano di studi.  

3.L’obiettivo del terzo modulo è quello di sviluppare idee su come gestire un’azienda 

tenendo conto della sostenibilità a tutto tondo, cosa a cui gli studenti verranno 
preparati durante i primi due moduli.  
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4. verrà comunicato in seguito se ci saranno particolari vincoli sul formato e sulle 

modalità di consegna del project work.  
5. Il project work dovrà essere consegnato entro la fine di aprile, perché il 

corso prevede una durata di 2 mesi dall’iscrizione. 

 
    Per qualunque ulteriore chiarimento ci si potrà rivolgere direttamente al Dirigente 

Scolastico attraverso l’indirizzo e-mail   dirigente@istitutogolgibrescia.edu.it. 
      

                                                                             

 
                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                Francesca D’Anna 
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