
Allegato n. 2 alla circolare n. 234 del 14/01/2020 
 
 
 

Valturio Economia 2020 - Indicazioni operative 
 
Lunedì 27 gennaio 

A partire dalle 9,40 e durante la terza ora TUTTE le classi del Triennio parteciperanno agli incontri 

proposti. Pertanto gli studenti non resteranno nella propria aula, ma ciascuno si recherà nell’aula destinata 

al corso prescelto. L’iscrizione ai corsi è obbligatoria e andrà effettuata seguendo le modalità indicate nella 

presente circolare n. 234.  
Alla quarta ora TUTTE le classi Quinte e gli studenti delle Quarte selezionati dal Consiglio di Classe si 

recheranno nell’Aula Magna per la conferenza “Verso il non ancora inventato”. 
 
 

Martedì 28 gennaio 

Alla seconda e terza ora tutte le classi Terze e Quarte parteciperanno agli incontri proposti recandosi 

nell’aula destinata al corso prescelto da ciascuno studente. 
 
Alla quarta ora: 
 
- gli studenti delle Quarte selezionati dal C.d.C. si recheranno nell’aula Audiovisivi per l’approfondimento 

su “Management e Economia circolare”. 
 
-  TUTTI gli studenti delle classi Terze e la classe 5G si recheranno nell’Aula Magna per la conferenza “Il lato 

oscuro dell’inquinamento da plastica”. 

 

Le classi Quinte (esclusa la 5G), nelle rispettive aule, seguiranno un incontro con RANDSTAD, durante il 

quale sarà simulato un colloquio di lavoro e saranno esaminati i curricula che gli studenti presenteranno su 

chiavetta USB, secondo il seguente orario: 

dalle 08.52 alle 10.37 5D 5F 

dalle 10.52 alle 12.15 5B 5C 

dalle 12.20 alle 13.37 5A 5E. 

 

Mercoledì 29 gennaio 

A partire dalle 8.30 e durante la seconda ora tutte le classi nelle rispettive aule parteciperanno alla gara a 

Quiz, seguendo le modalità che verranno successivamente indicate. 
 
Alla terza ora: 

- gli studenti delle Quinte selezionati dal C.d.C. si recheranno nell’aula Audiovisivi per l’approfondimento 

su “Economia sostenibile”. 
 
-  TUTTI gli studenti delle classi Quarte si recheranno nell’Aula Magna per la conferenza “Futuro Rimini. Il 

bilancio del Comune di Rimini tra equità e coesione sociale”. 

 

Alla quarta ora: 

- gli studenti selezionati delle Quarte Rim, Quarte Sia e Terze Rim si recheranno nell’aula Audiovisivi per 

l’approfondimento su “Savings & financial investments”. 
 
-  TUTTI gli studenti delle classi Quinte e gli studenti Selezionati delle Terze Afm e Quarte Afm si 

recheranno nell’Aula Magna per la conferenza “Processi, flussi e organizzazione nelle grandi aziende 

Fashion & Luxury. Un’eccellenza italiana: Aeffe Spa”. 

 

Giovedì 30 gennaio 

Alla seconda e terza ora le classi Quarte parteciperanno in Aula Magna all’incontro con Randstad “Allenarsi 

per il futuro”. 
 



Alla terza ora gli studenti delle Quinte selezionati dal C.d.C. si recheranno nell’aula Audiovisivi per 

l’approfondimento su “La finanza a sostegno del clima”. 

 

Alla quarta ora: 

-  Le classi Quinte (esclusa la 5G) e gli studenti Selezionati delle Terze Sia e Quarte Sia, si recheranno in 

Aula Magna per partecipare alla conferenza dal titolo “IoT, dalla smart home alla smart city”. 

-  La classe 5^G nella rispettiva aula, seguirà un incontro con RANDSTAD, durante il quale sarà simulato un 

colloquio di lavoro e saranno esaminati i curricula che gli studenti presenteranno su chiavetta USB; 

-   Gli studenti Selezionati delle Quarte Afm, Quarte Rim e delle Terze Rim, si recheranno nell’aula 

Audiovisivi per l’approfondimento “La comunicazione emotiva: scrivere per lasciare il segno”. 

 

Alla quinta ora, a partire dalle 12.15, le classi 3^D e 4^B   si recheranno nell’aula Audiovisivi per il 

“Debate”. 

 

Venerdì 31 gennaio 

Alla seconda e terza ora tutte le classi del Triennio parteciperanno agli incontri proposti, recandosi 

nell’aula destinata al corso prescelto da ciascuno studente. 

 

Alla quarta ora: 

-  TUTTI gli studenti delle classi Quinte e gli studenti delle Quarte selezionati dal C.d.C. si recheranno    

nell’Aula Magna per la conferenza “Il rebus Mediterraneo. Migrazioni, guerre e terrorismo. Quali sfide per 

l’Italia?”; 

-  gli studenti delle Terze selezionati dal C.d.C., si recheranno nell’aula Audiovisivi per l’approfondimento 

“I’m in love with my car: come   i prodotti ci fanno innamorare”. 

 

Sabato 1 febbraio 

Alla seconda e terza ora, TUTTI gli studenti delle classi Quinte e gli studenti delle classi 4^E Rim e 4^F 

Rim, si recheranno    in Aula Magna per partecipare alla conferenza “Le opportunità del mercato cinese 

nelle scelte strategiche d’impresa”. 

 

Alla quarta ora, gli studenti Selezionati delle Terze, Quarte e Quinte, si recheranno in Aula Magna per 

partecipare all’Intervento conclusivo. 

 

Alla quinta ora, una rappresentanza di cinque studenti per ogni classe, individuati dal docente in orario, si 

recherà in Aula Magna per la premiazione delle gare e del “Debate”. 

 

In tutte le altre ore si seguirà il normale orario scolastico. 
 
Si ricorda ai docenti che la settimana dal 27 gennaio al 1 febbraio, è dedicata al ripasso. 

Per la riuscita dell’iniziativa si richiede a tutti, studenti, docenti e personale ATA, la massima 

collaborazione. 


