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Prot. n.  8879/II-5                   Scicli, 14/11/2022 

CIRCOLARE N. 67 

 

Agli alunni delle classi 5^a e 5^ B dell’I.T.E. 

Ai Docenti dell’I.T.E. 

Al Dsga e al personale ATA 

All’Albo pretorio on line  (Circolari e Comunicazioni alle famiglie)  

SEDE 

Oggetto: “PMI DAY 2022”, 18 novembre 2022. 

Si comunica che venerdi 18 novembre 2022, le classi 5^A e 5^B dell’Istituto Tecnico Economico 

parteciperanno, nell’ambito dei P.C.T.O., alla Tredicesima Giornata Nazionale delle Piccole e Medie 

Imprese - PMI DAY 2022. 

Il PMI DAY, dal 2010, vede ogni anno le piccole e medie imprese associate a Confindustria aprire le 

porte ai giovani per visite guidate e incontri. Si tratta di un’iniziativa pensata per contribuire a 

diffondere la conoscenza della realtà produttiva delle imprese, le opportunità che possono offrire e il 

loro impegno quotidiano a favore della crescita, mediante un momento di esperienza diretta in 

azienda e l’incontro con i suoi protagonisti. 

Il PMI DAY consente agli studenti di vedere come nascono i prodotti e i servizi e di cogliere 

l'esperienza delle persone che contribuiscono a realizzarli, conoscere la storia dell’azienda e 

l’impegno quotidiano delle persone che ne fanno parte. 

Sarà per gli studenti un’occasione per conoscere il valore del lavoro, l’importanza e la bellezza di 

intraprendere, di trasformare un’idea in progetto e un progetto in un risultato concreto, 

dell’assumersi responsabilità anche oltre i cancelli dell’azienda, del “fare insieme” per condividere 

saperi e nuovi traguardi. 

 

Programma:  

• ore 9:00 – 10:00: incontro nell’auditorium della sede di viale dei Fiori n. 13 con 

presentazione del mondo imprenditoriale locale e delle aziende da visitare; 

• ore 10:00 – 12:00: visita in due aziende locali.  

Docenti tutor: proff.sse Micciché e Gibiino. 

Si raccomanda agli alunni il rispetto massimo delle regole di comportamento previste dal 

Regolamento d’Istituto. 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Vincenzo Giannone 

               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 


