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Oggetto: Smart Future Academy Foggia 2021 Online (prima edizione) 5 marzo 2021.
Smart Future Academy è un progetto innovativo, giunto al quarto anno, con l'obiettivo di
facilitare le attività di orientamento degli studenti delle scuole superiori verso le proprie scelte
future, mettendo gli stessi in contatto con personalità di altissimo livello dell'imprenditoria, della
cultura, dello sport, della scienza e dell'arte.
Agli speaker viene chiesto di parlare di sé, della loro esperienza, di raccontare ai ragazzi come sia
possibile raggiungere la realizzazione personale e lavorativa seguendo la propria passione che
comprende impegno, studio, disciplina ma anche gioia e divertimento.
Gli speech durano 9/10 minuti per poi lasciare spazio (5 minuti) alle domande dei ragazzi che
arrivano alla nostra regia tramite una chat e sono lette da una voce fuori campo. Questo permette ai
ragazzi, anche ai più timidi, di essere più liberi di esprimersi.
I primi 7 eventi dell'anno scolastico 2020/21 (Como-Lecco, Cremona, Parma, Imperia Savona La
Spezia ,Piacenza , Milano e Messina) hanno avuto più di 60.000 studenti e insegnanti presenti.
Smart Future Academy Online è un progetto totalmente gratuito per le scuole e gli studenti.
Modalità di Iscrizione agli eventi Smart Future Academy:
Per partecipare all’evento del 5 marzo è necessaria l'iscrizione online dell'istituto sul sito di Smart Future
Academy alla pagina ISCRIZIONI (https://www.smartfutureacademy.it/iscrizione-istituti-scolastici/).
Successivamente la segreteria invia una mail con le informazioni (link all'evento) affinché docenti e
studenti possano partecipare. L'iscrizione è necessaria per poter avere successivamente l'attestato delle ore
di frequenza. Le ore rientrano nei programmi PCTO.
Le SS.LL. sono pregate di assicurare la più ampia diffusione della presente circolare.
Si ringrazia per la collaborazione.
Per la Dirigente Ufficio V - USR Puglia, AT di Foggia
Prof.ssa Anna Luisa Curatolo
Referente Progetti Nazionali
Responsabile dell’istruttoria: Prof.ssa Anna Luisa Curatolo
annaluisacuratolo@gmail.com

0881/791557- 3291172242

