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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ G. BOCCARDI” 
Sezioni associate: 

ITC “G. BOCCARDI” -  Tel. 0875/83655  Fax 0875/82768   
ITNG “U. TIBERIO” -  Tel. 0875/84783  Fax 0875/705626 

Via A. De Gasperi, 30 - 86039 Termoli (CB) 
 

Verbale n. 25 del Consiglio d’Istituto 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno 25 del mese di maggio, alle ore 11.00, nella sala antistante la Presidenza 

dell’Istituto di Istruzione Superiore “G. Boccardi”, in seguito a regolare convocazione, si è riunito, in seduta 

straordinaria, il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. PON “Educazione all’imprenditorialità” – Avviso n. 2775 del 08/03/2017: approvazione. 

Si registrano le seguenti presenze: 

(omissis) 

Funge da segretario il prof. (omissis)   

Il Presidente, constatata la validità dell’assemblea per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

passando alla trattazione degli argomenti posti all’o.d.g..  

1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE  

Il Presidente invita il segretario a dare lettura al verbale relativo alla seduta del 26 aprile 2017. 

Il prof. (omissis)   procede alla lettura del verbale e  il Consiglio lo approva all’unanimità. 

2. PON “EDUCAZIONE ALL’IMPRENDITORIALITÀ” – AVVISO N. 2775 DEL 08/03/2017: 

APPROVAZIONE. 

Prende la parola il  prof. (omissis), che illustra il Progetto,  denominato “Startup in azione”, elaborato 

con riferimento all’avviso N. 2775 del 08/03/2017 - “Educazione all’imprenditorialità” - e già approvato 

dal Collegio dei docenti nella seduta del 19 maggio 2017. 

 Il Progetto “Startup in azione”  ha  le seguenti caratteristiche: 

a) Descrizione: 

Il Progetto prevede la realizzazione di percorsi aziendali, mediante startup simulate, attraverso i quali 

gli studenti possono sviluppare una mentalità imprenditoriale, correlata alla ricerca delle migliori 

opportunità, acquisendo competenze e conoscenze utili per l’inserimento nel mercato del lavoro. 

Il Progetto è destinato a nr. 30 studenti del triennio ITC, ed è strutturato in tre moduli 

propedeutici, della durata ciascuno di nr. 30 ore: 

Modulo 1: Idea e Progetto di impresa nr. 30 ore 

Modulo 2: Business Plan e costituzione di impresa nr. 30 ore 

Modulo 3: La struttura organizzativa aziendale e gli aspetti economici finanziari e contabili nr. 30 ore. 

Le attività si terranno in orario pomeridiano, presso il plesso dell’ITC, nei periodi di svolgimento 

dell’attività didattica. Al momento non vi sono previsioni di rapporti di partenariato per il Progetto, salvo 

possibilità, in corso d’opera, di individuare aziende e stabilire collaborazioni, che avranno comunque 

natura di prestazione a titolo gratuito. Il Progetto potrà essere collegato nell’ambito dei percorsi di 

alternanza scuola lavoro. 
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b) Obiettivi generali: 

• miglioramento delle competenze chiave degli studenti, con particolare riferimento all'educazione 

all'imprenditorialità e allo spirito di impresa; 

• acquisizione da parte degli studenti di competenze trasversali quali la cultura del 

successo/fallimento, la consapevolezza della responsabilità sociale, lo sviluppo di un'idea 

progettuale. 

c) Obiettivi specifici: 

• acquisizione delle conoscenze essenziali per stimolare la nascita di idee imprenditoriali passare 

da un'idea alla realizzazione di una startup; 

• acquisizione delle competenze per la realizzazione simulata di una start up e di un pitch efficace 

che colga l’attenzione degli investitori.  

 IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

• Sentita la relazione del prof. (omissis); 

• Visti gli elementi qualificanti del Progetto proposto, 

all’unanimità,                                             

DELIBERA 

di approvare il  Progetto elaborato dalla Scuola,  denominato  “Startup in azione”, con riferimento 

all’avviso N. 2775 del 08/03/2017 - “Educazione all’imprenditorialità. 

Non essendoci altri argomenti sui quali discutere, letto, approvato e sottoscritto il presente 

verbale,  la seduta è tolta alle ore 11,10. 

 
 IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

                (omissis)                                                                                 (omissis) 

 


