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Aversa, 09/11/2021                                                                     Ai docenti e studenti delle classi  

3G-3L-3Cs- 4Es 
Ai genitori 

Ai docenti  dei consigli di classe e Tutor-coach 
Al D.s.g.a. 

All’albo dell’istituto/Al sito web 

         

 
Comunicazione n°°54 

 
 
Oggetto:  Pianificazione attività  modulo “CONNESSIONI MADE IN ITALY”.  
 
Nell’ambito delle attività programmate per l’a.s. 2021/2022 per i Percorsi per le Competenze 

Trasversali e l’Orientamento si comunica a quanti in epigrafe la pianificazione delle attività del 

progetto di didattica integrata digitale in collaborazione con l’Università LUISS di Roma, di 

Confindustria e delle aziende del territorio dal titolo “CONNESSIONI MADE IN ITALY”. 

Si comunica ai docenti dei consiglio delle classi 3Cs-3G-3L- 4Es che contribuiranno alla restituzione 

degli output da parte degli studenti delle classi coinvolte usufruendo del modulo orario di 

educazione civica a disposizione relativo alle singole discipline curriculari. 

Le Prof.sse Donadio Elena, Loasses Daniela-Cristiano Alfonsina, Stanzione Maria Teresa, Di Nola 

Elvira sono nominati come docenti coach dei Teams individuati rispettivamente per le classi 3Cs-

3L--3G-4Es. 

La referente del progetto è la docente Prof.ssa Del Piano Maria Teresa che curerà lo svolgimento 

dell’intero percorso, fungerà da supporto ai Cdc coinvolti, ai docenti coach, ai teams e curerà i 

rapporti con le aziende presenti sul territorio che hanno aderito al progetto.  

La referente del progetto garantirà il supporto alle 4 classi coinvolte il lunedì e il venerdì secondo 

una scansione oraria che seguirà l’orario pubblicato settimanalmente. 

Gli studenti seguiranno i webinar con l’Università Luiss calendarizzati secondo il prospetto allegato 

all’interno delle proprie classi con l’ausilio delle LIM in dotazione. I docenti in orario avvieranno la 

riunione con il link che sarà fornito dai docenti coach individuati. 

I relativi webinar saranno implementati dall’Università Luiss attraverso la piattaforma Cisco 

Webex.  
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Si ricorda che, ai fini del completamento dei Percorsi per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento, la presenza è obbligatoria. 

 

Si allega calendario 

 

Data e orario Descrizione Partecipanti Link partecipazione 

mer 17 nov 2021 9:30 
- 11:00 

Restituzione 1° 
output + 1-2 
imprenditori 

Confindustria Luiss 
Docenti 
Studenti 

https://luiss.webex.com/luiss/onstage/g.php?MTI
D=e334d3ec76f9e177d06929e3cc137e381 

mar 14 dic 2021 
16.30 - 17:30 

Avanzamento lavori 
Knowledge Sharing Team 

Referente scuola 
 

merc 15 dic 2021 
16.30 - 17.30 

Formazione/ 
Avanzamento lavori 

docenti coach 
referente progetto 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MDJjMjc3MWItYzQ4Yy00ND
kwLWI3MDMtMGI1YTE1OGNhYWRl%40thread.v2

/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ba9085d7-
2255-4a2c-b1cb-

dcb1dab5a842%22%2c%22Oid%22%3a%22f9614
6fc-157e-48b4-9f60-011624beef92%22%7d 

ven 17 dic 2021 
 9:30 - 11:00 

Restituzione 2° 
output + 1-2 
imprenditori 

Confindustria Luiss 
Docenti 
Studenti 

Piattaforma Webex, link a breve 

mar 18 gen 2022 
16:30 - 17:30 

Formazione/ 
Avanzamento lavori 

docenti coach 
referente progetto 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YWJlOGRhNmQtOGU4Ny00
NTlmLTg1ZGUtMDhmYjMyZmY1MmQ1%40threa
d.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ba9085d

7-2255-4a2c-b1cb-
dcb1dab5a842%22%2c%22Oid%22%3a%22f9614

6fc-157e-48b4-9f60-011624beef92%22%7d 

mar 25 gen 2022 9:30 
- 11:00 

Restituzione 3° 
output +1-2 
imprenditori 

Confindustria Luiss 
Docenti 
Studenti 

Referente progetto 

Piattaforma Webex, link a breve 

gio 3 mar 2022 
 9:30 - 11:00 

Restituzione output 
finale + 1-2 

imprenditori 

Confindustria Luiss 
Docenti 
Studenti 

Referente progetto 

Piattaforma Webex, link a breve 

ven 18 mar 2022 9:30 
- 11:00 

Cerimonia finale 

Aziende del territorio, 
Confindustria Luiss, 

Docenti 
Studenti 

Referente progetto 

Piattaforma Webex, link a breve 

mer 23 mar 2022 
16:30 - 17:30 

Feedback finale 
Docenti coach 

Referente progetto 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_OTU3ODE5NmYtZTMyZi00Zj
djLTg0MzYtNTIxM2YxMTE4Yjdi%40thread.v2/0?c

https://luiss.webex.com/luiss/onstage/g.php?MTID=e334d3ec76f9e177d06929e3cc137e381
https://luiss.webex.com/luiss/onstage/g.php?MTID=e334d3ec76f9e177d06929e3cc137e381
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ontext=%7b%22Tid%22%3a%22ba9085d7-2255-
4a2c-b1cb-

dcb1dab5a842%22%2c%22Oid%22%3a%22f9614
6fc-157e-48b4-9f60-011624beef92%22%7d 

 

 

Tanto per i dovuti adempimenti 

 
 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof.
ssa

 Adriana Mincione 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 


