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Ai Dirigenti
Scolastici/Coordinatori Didattici
degli Istituti Secondari di
secondo Grado dell’EmiliaRomagna
p.c. Alla Fondazione MAST
c.a. Prof. Massimo Bergami
Agli Uffici di Ambito Territoriale
Scolastico dell’Emilia-Romagna
c.a. Referenti PCTO

Oggetto: Protocollo d’Intesa tra Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna –Fondazione
MAST e COESIA s.p.a - triennio 2019-2022. Attività a.s. 2020/2021.
Invito a presentare manifestazione d’interesse per il progetto di PCTO
“Enterprise” entro il 9 febbraio 2021.

Si rende noto che, nell’ambito del Protocollo d’Intesa tra Ufficio Scolastico Regionale,
Fondazione MAST e Gruppo Coesia s.p.a. richiamato in oggetto, sono state definite le attività per il
corrente a.s. 2020-21.
In ragione del perdurare dell’emergenza sanitaria e dei provvedimenti governativi adottati
per il suo contenimento, sulla base dell’esperienza pluriennale del progetto Expeditions, realizzato
a partire dall’a.s. 2015/2016 dalla Fondazione suindicata in collaborazione con alcuni istituti
secondari di secondo grado di Bologna, le attività didattiche del corrente anno scolastico
prevedono un percorso di apprendimento (PCTO) in modalità ON LINE , denominato “Enterprise”
e rivolto agli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di secondo grado, in collaborazione
con MAST e COESIA.
Nel periodo novembre – dicembre 2020 è stata realizzata, con esito positivo, una prima
edizione pilota di “Enterprise” da parte di 7 istituti secondari di secondo grado di Bologna “a
recupero” delle attività di PCTO di “Expeditions” 2019-20 non effettuate a causa della sospensione
delle attività didattiche in presenza.
Il percorso, focalizzato sull’innovazione nell’industria meccanica (Sustainability, Packaging
Design, Industrial Automation, Artificial Intelligence e Product Marketing), consiste in un project
work in team della durata complessiva di 72-80 ore (di cui 36 online sincrone) caratterizzato da
apprendimento esperienziale, sperimentazione in gruppo e sviluppo di capacità di comunicazione.
Per le caratteristiche di dettaglio, si rimanda alle slide di presentazione allegate (Allegato 1).
Dirigente: Giovanni Desco
Responsabile del procedimento: Anna Maria Palmieri Tel. 051/3785260

e-mail: annamaria.palmieri10@istruzione.it

Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA - Tel: 051/37851
e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it pec: drer@postacert.istruzione.it Sito web: www.istruzioneer.it

Il progetto sarà replicato in tre distinte edizioni, calendarizzate come segue:
•
•
•

Edizione 1 - dal 22 febbraio al 15 marzo 2021;
Edizione 2 - dal 16 marzo al 31 marzo 2021;
Edizione 3 - dal 15 aprile al 15 maggio 2021.

In relazione alle disponibilità accertate dalla Fondazione succitata e Coesia, saranno
realizzati :
•
•
•

n.6 percorsi (composti ciascuno da 2 classi terze del medesimo istituto) nella Edizione 1
n. 9 percorsi (composti ciascuno da 2 classi terze del medesimo istituto) nella Edizione 2
n. 9 percorsi (composti ciascuno da 2 classi terze del medesimo istituto) nella Edizione 3

per un totale complessivo di 24 percorsi in ambito regionale.
Si invitano, pertanto, le istituzioni scolastiche interessate a presentare la propria
manifestazione d’interesse, per 1 o al massimo 2 percorsi (2 o 4 classi TERZE) per istituzione
scolastica/Ente Gestore, compilando il form on line (https://forms.gle/DhXSgzvNUpaXfcpr8 )
(coppia/e di classi individuate, relativi indirizzi di studio, numero studenti, docente referente,
edizione richiesta) entro e non oltre il 9 febbraio 2021.
Sulla base delle manifestazioni d’interesse che perverranno nella modalità e tempistica
suindicate, questo Ufficio, d’intesa con la Fondazione, individuerà le istituzioni scolastiche
partecipanti, tenendo conto dell’ordine cronologico di presentazione della domanda e
dell’equilibrata distribuzione territoriale, e riconoscendo l’accoglimento prioritario delle domande
presentate dalle Istituzioni Scolastiche che già hanno collaborato con MAST nei progetti
“Expeditions-Enterprise”.
L’esito delle manifestazioni d’interesse sarà reso noto tramite pubblicazione sul sito di
questo Ufficio Scolastico Regionale (http://istruzioneer.gov.it/) entro il 12 febbraio p.v.
Le scuole individuate per la realizzazione del progetto saranno successivamente contattate
dal MAST per l’articolazione oraria di dettaglio e la sottoscrizione della convenzione.
Per eventuali ulteriori informazioni relative all’iniziativa, è possibile contattare la
Fondazione nella persona di Giulia Lo Castro (email Giulia.LoCastro@mast.org , cell. 3459757084).
Evidenziando la valenza dell’opportunità formativa, si porgono cordiali saluti.
Il Direttore Generale
Stefano Versari
[Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del
D.Lgs. 39/1993]

Presentazione “Enterprise” (Allegato 1)
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