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Ai docenti  delle classi 5^ 
Al personale ATA 

Sito Web 
 

Oggetto: Premio Leonardo - Città di Desenzano del Garda - Mercoledì 11 dicembre - ore 9.00 

Il Comune di Desenzano, Servizi all’Istruzione propone agli studenti delle classi 5^ degli Istituti Superiori ed al 

Centro di Formazione Professionale Il Premio Leonardo – Città di Desenzano del Garda. 

Mercoledì 11 dicembre alle ore 9.00 presso l’Auditorium d’Istituto, si terrà un incontro per la presentazione del 
Progetto, agli studenti interessati. 

Nell’ottica della valorizzazione ed educazione all’imprenditorialità verrà chiesto ai partecipanti di formulare, 
sviluppare e presentare un’idea imprenditoriale a seguito di 4 incontri tenuti da referenti di Confartigianato in 
collaborazione con imprenditori associati che daranno il loro apporto in qualità di relatori e saranno disponibili 
ad accogliere studenti in stage formativi presso le loro aziende. 

Di seguito le quattro aree tematiche su cui saranno incentrati gli incontri al fine di supportare la realizzazione 
imprenditoriale della start up  : 

- FINANZA/ REPERIMENTO FONDI 

- MARKETING/COMUNICAZIONE 

- RISORSE UMANE/ LEADERSHIP 

- PRODOTTO/ VENDITA 

Le idee che gli studenti svilupperanno saranno presentate a una commissione-giuria di esperti, sia in uno speech, 
sia tramite materiale cartaceo/presentazione. La giuria, una volta analizzati i diversi progetti, procederà 
all'individuazione del progetto vincitore al quale sarà assegnato il premio di 5000 euro messo a disposizione 
dall'Amministrazione comunale per il concreto avvio dell’attività. 

I gruppi di lavoro potranno essere costituiti da studenti che appartengono ad un unico o più indirizzi di corso , in 

quest’ultimo caso ognuno potrebbe contribuire apportando le competenze di settore. 

Si chiede cortesemente di comunicare la propria disponibilità compilando una scheda di adesione che verrà 

distribuita dai referenti del progetto nelle singole classi quinte. 

La scheda dovrà essere consegnata al coordinatore di classe non oltre il 23 novembre.                                                 

Il coordinatore provvederà a consegnarne copia ai referenti: proff. Cospite e Franceschetti. 

Il Dirigente Scolastico 
Francesca Subrizi 
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