Comunicato stampa Perugia, 21 dicembre 2017

Assegnato alla 4b SIA dell’ITET CAPITINI
PREMIO “STORIE DI ALTERNANZA”
PROMOSSO DA UNIONCAMERE E DALLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE
“Alternanza Scuola Lavoro” … il tema più dibattuto attualmente nella scuola italiana,
tutti ne parlano: studenti, docenti, dirigenti. Una frontiera da conquistare affinché le
nuove generazioni acquisiscano maggiori conoscenze e competenze del mondo del
lavoro, per arricchire il percorso formativo della scuola italiana e non certo per
minimizzarlo.
Il Premio “Storie di alternanza”, promosso da Unioncamere e dalle Camere di
commercio italiane, ha l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità ai progetti
d’alternanza scuola-lavoro più meritevoli e originali.
Il premio nella provincia di Perugia è stato aggiudicato al Progetto “CanapaSia”,
della classe 4B dell’indirizzo SIA (Sistemi Informativi Aziendali) ITET Aldo
Capitini, che ha ideato e realizzato un’impresa di produzione di diffusori per ambienti
con bastoncini di canapa.
Gli studenti hanno costituito un’impresa curandone la gestione, dal concept di
un’idea al lancio sul mercato. Ogni fase è stata rispettata: la preparazione dello statuto
di una società SRLs, l’analisi di mercato, che ha portato alla scelta dell’uso della canapa
perché prodotto, ecologico e riciclabile, una campagna per “vendere” le azioni ed
ottenere le risorse iniziali per l’acquisto della materia prima, la lavorazione nei
laboratori di scienze dell’istituto ed infine la vendita e la gestione del ricavato.
Il progetto durato un intero anno scolastico, è stato caratterizzato da un atteggiamento
di serietà e passione, come si conviene a giovani imprenditori.
Il “Video-racconto” delle attività svolte e delle competenze maturate nel percorso di
alternanza scuola-lavoro è stato proiettato mercoledì 20 dicembre, presso la Camera di
Commercio di Perugia ed è visibile nel sito della scuola ITET
(http://www.itcperugia.gov.it/).
L’Alternanza Scuola/Lavoro coinvolge gli studenti del triennio di tutte le scuole
secondarie superiori italiane, nel caso della classe del 4B dell’ITET, il Consiglio di classe
ha sostenuto il Progetto affinché gli alunni potessero fare esperienze di ruoli e
competenze diverse e di collaborazione in team.
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