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Circ. n. 78

Alla cortese attenzione dei genitori e degli alunni 
del Liceo “Pablo Picasso” - sede di Anzio

delle classi III, IV, V sezione A e delle classi III e IV sezione B.

Si  comunica  che  il  nostro  Istituto  ha  aderito  al  progetto  formativo  di  Start2Impact.  Le  attività  svolte
rientreranno nell'ambito delle attività dell’Alternanza Scuola Lavoro. 

Il progetto innovativo che verrà fruito dagli allievi attraverso dei corsi  on-line gratuiti, fornirà competenze
sul mondo digitale agli studenti,  per poi realizzare delle vere e proprie esperienze lavorative. Gli allievi
saranno formati dai migliori esperti nel settore dell’innovazione digitale nell’ambito del Digital Marketing,
User Experience e Personal Branding.

Sul  sito  www.start2impact.com si  possono  trovare  le  testimonianze  dei  ragazzi  che  hanno  già  fatto
esperienze di lavoro con loro.

I  fondatori  di  start2impact hanno anche scritto un  e-book per informare giovani e genitori  su  come sta
cambiando  il  mondo  del  lavoro  e  su  quali  siano  le  professioni  più  richieste.  L'e-book  è  disponibile
gratuitamente a questo link: www.start2impact.games/scarica-ebook

I corsi saranno fruibili fino al mese di Marzo 2017; ci si può registrare solo tramite i link riportati di seguito
entro e non oltre il 20 Novembre: 

 per gli alunni della sede di Anzio   http://bit.ly/PabloPicasso-Anzio

 per gli alunni della sede di Pomezia     http://bit.ly/PabloPicasso-Pomezia 

Per qualsiasi informazione o problemi tecnici potete contattare i  fondatori di Start2Impact su  instagram
(@start2impact), oppure con un messaggio su whatsapp al 3391346062.

Per informazioni relative al percorso formativo proposto potete contattare il prof. Beccarisi Matteo referente
di progetto, per problemi relativi all’accesso o alla gestione del corso on-line, la prof.ssa Russo Mariagrazia
o il prof. Ranaldo Giuseppe.

Per la sede di Pomezia i referenti sono indicati nella TAVOLA SINOTTICA dell'11/11/2017 pubblicata sul
sito scolastico alla voce Alternanza scuola lavoro.

Pomezia 10/11/2017

Il Dirigente scolastico 
     Prof.ssa Alessandra Silvestri 

 (Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

Responsabile del procedimento: prof.ssa Elisabetta Rocchetti              e-mail: elirocchetti@gmail.com
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