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Albenga, 25/03/2019        Circolare n. 495 

- Agli alunni interessati 

- Ai genitori degli alunni 

- Ai docenti interessati 

- All’ A.T. Luca Buzzi 

 

OGGETTO:  Progetto di impresa simulata “Young Business Talents”: fase finale. 

 
Si comunica che due squadre del nostro Liceo, partecipanti al progetto di impresa simulata 

“Young Business Talents 2018-20189”, sono state ammesse alla fase finale della competizione, 

che si svolgerà - in collegamento on line con la piattaforma di Young Business Talents – presso il 

laboratorio di informatica di via Dante nella mattinata di venerdì 29 marzo 2019. 

Tutti gli alunni interessati entreranno regolarmente in classe alle ore 08:00. 

Alle ore 09:00 gli alunni della sede di viale Pontelungo Paolo Ponticiello, Gioia Liu, Giacomo 

Fasani (3AS – squadra Mainstream), Riccardo Tornago, Filippo Gallo, Gabriel Annis, Valerio 

Gargiulo (3DS - squadra Kapkan) si troveranno presso l’atrio di viale Pontelungo con il prof. 

Artuso, che li accompagnerà presso il laboratorio di informatica della sede di via Dante.  

Alle ore 09:30 circa Jean Marc Romano (3AC – squadra Mainstream) si recherà nel 

laboratorio di informatica. 

Gli alunni, che svolgeranno la gara presso due postazioni allestite presso il laboratorio di via 

Dante, rimarranno con il prof. Artuso sino al termine delle lezioni (ore 13:40), quando saranno 

lasciati liberi di rientrare alle proprie abitazioni direttamente dalla sede di via Dante. 

I docenti in cattedra sono pregati di segnare gli alunni come “FuoriClasse” (fase finale di 

impresa simulata). 

Gli alunni devono annotare la presente comunicazione sul diario e farla firmare dai genitori per 

presa visione e consenso. Il prof. Artuso controllerà le firme. 

Sito WEB    SI     NO 

Il Dirigente Scolastico 

     Simonetta Barile 

3As Ponticiello: __________ 

 Liu:  __________ 

 Fasani:  __________ 

3Ds Tornago: __________ 

 Gallo:  __________ 

 Annis:  __________ 

 Gargiulo: __________ 

3Ac Romano: __________ 

 

   Prof. Artuso:  __________ 

   Luca Buzzi:  __________ 


