
 
 
Circolare n° 351 del 17/05/2019 

AGLI STUDENTI delle classi TERZE e QUARTE dei Licei 

e p.c. AI DOCENTI 
 

Oggetto: Il Giardino delle imprese, Firenze II edizione 2019 - Bando di selezione  

Si comunica agli studenti desiderosi di sperimentare la loro creatività e sviluppare idee imprenditoriali sul 
tema della sostenibilità ambientale, che possono iscriversi al bando di selezione del GIARDINO DELLE 
IMPRESE. La formazione si svolgerà a Firenze presso l’Istituto Europeo di Design | IED-Firenze in Via 
Bufalini, 6/R. Sono offerti i trasporti e buoni pasto giornalieri.  

La formazione si svolgerà in due periodi: 

• 17 giugno - 28 giugno 2019, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18 

• 27 agosto - 10 settembre 2019, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18 

• 11 settembre 2019   Gara di creatività – evento pubblico e premiazione (saranno premiati tre gruppi a 
cui verrà assegnato 8.000 € ciascuno per poter portare a termine la propria startup con il percorso di 
accelerazione). 

La Dirigente scolastica fa presente che tale proposta è un’importante occasione per gli studenti dei licei 
“Giovanni da San Giovanni” sia per l’alto livello formativo dell’esperienza che permette un approccio con 
tematiche di grande rilevanza quali cultura d’impresa, innovazione tecnologica, formazione economica, 
project work e ricerca, sia per l’opportunità che ha avuto il nostro liceo di parteciparvi pur non essendo 
nell’area metropolitana di Firenze. Le ore svolte potranno essere inserite nei Percorsi delle competenze 
trasversali e per l’orientamento. Gli studenti possono contattare la prof.ssa Cristina Ermini per ulteriori 
informazioni e per l’iscrizione alla selezione entro sabato 25 Maggio. 

 
                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                     Prof. ssa Lucia Bacci 
                                                                                              Firma digitale ai sensi dell'art.25 del C.A.D. 

San Giovanni V.no, lì 17 maggio 2019 

 

Piazza Palermo, 1 
52027 San Giovanni Valdarno  

Tel.  055 94 35 28 - Fax  0559110189 
Sito Istituzionale: www.liceisgv.gov.it 

E-mail: arpm010006@istruzione.it 
PEC: arpm010006@pec.istruzione.it 

Codice fiscale: 81005550512 
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