
 
Al Dirigente scolastico 

E p.c. Responsabile dell’orientamento 

 

A nome della Piccola Industria di Confindustria Genova sono lieto di invitare Lei, i docenti e gli studenti 

della Suo Istituto scolastico a partecipare alla Decima Giornata Nazionale delle Piccole e Medie Imprese 

PMI DAY 2019, che avrà luogo nella mattinata di venerdì 15 novembre p.v.. 

L'iniziativa si svolgerà presso le sedi delle aziende associate che avranno dato la preventiva disponibilità ad 

ospitare le classi richiedenti; le imprese coinvolte saranno espressione dei settori di attività che le scuole 

partecipanti avranno indicato quale interesse specifico degli studenti in visita. 

Nell’ottica di una sempre  più attuale e consapevole responsabilità sociale di impresa, la manifestazione si 

pone l’obiettivo di illustrare ai giovani il contributo dell’industria alla società e comunità locale; fornire un 

contesto, la fabbrica, per consentire di integrare lo studio teorico con la realtà produttiva e, naturalmente, 

segnalare anche le possibilità lavorative che ciascun settore produttivo offre. 

Durante le visite verrà mostrato ai ragazzi ed ai loro insegnanti il lavoro che viene svolto nelle singole realtà 

produttive e si racconteranno la storia ed i progetti futuri delle imprese stesse. 

Per meglio organizzare la visita, e per tenere conto delle esigenze dei Suoi studenti, la prego voler 

compilare il modulo allegato, restituendolo a mezzo telefax al numero 010/8338.460 entro e non oltre 

lunedì 14 ottobre p.v.. 

Entro la fine di novembre 2019 verrà organizzata una manifestazione per una migliore diffusione e 

condivisione del Progetto e delle sue finalità; a tal fine chiediamo a ciascuna classe, previo l’assenso 

dell’impresa che andrà a visitare, di produrre un breve filmato (durata massima 3 minuti) o foto della visita. 

Per quanto sopra, pur non essendo obbligatorio produrre tali video/foto, si richiede alle classi che fossero 

interessate di farci avere, contestualmente, una liberatoria privacy e diritto all’immagine firmata da 

entrambi i genitori, o dal genitore esercente l’esclusiva potestà genitoriale, di ciascun alunno ripreso nei 

video/foto. 

Per una migliore gestione del Progetto, verranno accettate solo le istanze provenienti dai primi dieci Istituti 

scolastici che faranno domanda (ogni Istituto potrà partecipare con una sola classe). 

Nel caso aveste intenzione di visitare aziende localizzate nell’area portuale di Genova, causa limitazioni 

all'accesso per ragioni di sicurezza predisposte dagli Enti competenti, la scuola richiedente dovrà 

organizzare il trasporto collettivo degli studenti e richiedere preventivamente le opportune autorizzazioni 

all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. 

La Dott.ssa Chiara Crocco, responsabile dell'iniziativa, è a completa disposizione delle scuole partecipanti 

per ogni chiarimento (tel.010/8338221 - ccrocco@confindustria.ge.it). 

Con i migliori saluti 

 

Comitato Piccola Industria 

Il Presidente 

(Andrea CARIOTI) 

 


