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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Ai Dirigenti/Coordinatori
delle istituzioni scolastiche
delle scuole secondarie di II grado
statali e paritarie della Campania

Oggetto: Evento La Partita del Futuro –16 ottobre 2019 - Stadio S. Paolo, Napoli
Invito a partecipare.
Facendo seguito alla nota prot. n. AOODRCA/RU/14706 del 24 giugno 2019 (che ad ogni
buon fine si allega alla presente), si informano le SS.LL. che il 16 ottobre 2019, presso lo
Stadio San Paolo di Napoli, avrà luogo l’evento La Partita del Futuro, organizzato dal Centro
di Cultura e Studi G. Toniolo.
L’evento è volto alla valorizzazione ed alla disseminazione dei progetti di alternanza scuolalavoro più rappresentativi, svolti dalle scuole secondarie di II grado della Campania negli anni
scolastici 2017/18 e 2018/19.
Le SS.LL. sono, pertanto, invitate a proporre la propria candidatura attraverso la
presentazione dei migliori progetti realizzati dalle classi terze e quarte nei suddetti anni
scolastici.
La domanda di candidatura- corredata da scheda di progetto e breve video, con relativa
dichiarazione di partecipazione - dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 30
settembre

2019

all’indirizzo:

segreteria@associazionetoniolotorino.org

(tale

indirizzo

sostituisce tutti i precedenti senza la possibilità di recuperare comunicazioni pregresse. Si
consiglia, pertanto, di inoltrare ex novo le eventuali mail - e richieste di informazioni – inviate
all’Associazione Centro di Cultura e Studi G. Toniolo).
L’iscrizione delle classi per la partecipazione all’evento “La partita del futuro” presso lo
stadio S. Paolo di Napoli dovrà pervenire entro il giorno 12 ottobre 2019, inviando:
- il nome dell’istituto che aderisce e della classe che parteciperà all’iniziativa;
- l’elenco (nome e cognome) degli studenti per classe;
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
- il nominativo di minimo 2 (o più) docenti accompagnatori per classe ed i loro recapiti
telefonici.
Per informazioni di carattere logistico ed organizzativo, si rimanda all’All.4.
Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare la segreteria del Centro di Cultura
e Studi G. Toniolo all’indirizzo: segreteria@associazionetoniolotorino.org
Gli aggiornamenti dell'evento potranno essere seguiti anche sulla pagina Facebook “Centro
Toniolo Torino – Amici dell’Università Cattolica”.
Considerato l’impatto che tale iniziativa potrà avere sia in termini di orientamento degli
studenti sia riguardo al coinvolgimento dell’intera comunità di riferimento, le SS.LL. sono
invitate a promuovere la diffusione della presente nota tra il personale docente, le studentesse
e gli studenti interessati.
Il Direttore Generale
Luisa Franzese
Documento firmato digitalmente ai sensi del cd Codice
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa
Firmato digitalmente da FRANZESE LUISA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA

Allegati:
1) Nota prot. n. AOODRCA/14706 del 24 giugno 2019
2) Domanda di partecipazione
3) Scheda progetto
4) Info logistiche/organizzative

Rocco Gervasio
Dirigente Scolastico
M.I.U.R. – U.S.R. per la Campania - Direzione Generale
Contatti: 081/5576530 - 338/3497917 - rocco.gervasio1@istruzione.it
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE
Ai Dirigenti/Coordinatori
delle istituzioni scolastiche
delle scuole secondarie di II grado
statali e paritarie della Campania

Oggetto:

Evento La Partita del Futuro – Modalità di partecipazione.

Facendo seguito alla nota prot. n. AOODRCA/7737 del 22 marzo 2019 (che ad ogni buon fine si allega
alla presente), si informano le SS.LL. che il 10 ottobre 2019 presso lo Stadio San Paolo di Napoli avrà
luogo l’evento La Partita del Futuro, organizzato dal Centro di Cultura e Studi G. Toniolo.
L’evento è volto alla valorizzazione ed alla disseminazione dei progetti di alternanza scuola-lavoro più
rappresentativi, svolti dalle scuole secondarie di II grado della Campania negli anni scolastici 2017/18 e
2018/19.
Le SS.LL. sono, pertanto, invitate a proporre la candidatura attraverso la presentazione dei migliori
progetti realizzati dalle classi terze e quarte nei suddetti anni scolastici.
La domanda di partecipazione - corredata da scheda di progetto e video di almeno tre minuti - deve
pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 20 settembre 2019 all’indirizzo: segreteria@toniolotorino.it
Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare la segreteria del Centro di Cultura e Studi G.
Toniolo all’indirizzo: segreteria@toniolotorino.it
Gli aggiornamenti dell'evento potranno essere seguiti anche sulla pagina Facebook “Centro Toniolo
Torino – Amici dell’Università Cattolica”.
Considerato l’impatto che tale iniziativa potrà avere sia in termini di orientamento degli studenti sia
riguardo al coinvolgimento dell’intera comunità di riferimento, le SS.LL. sono invitate a promuovere la
diffusione della presente nota tra il personale docente, le studentesse e gli studenti interessati.
Il Direttore Generale
Luisa Franzese
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Firmato digitalmente da FRANZESE LUISA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA

Allegati:
1)

Nota prot. n. AOODRCA/7737 del 22 marzo 2019

2)

Domanda di partecipazione

3)

Scheda di progetto

Rocco Gervasio
Dirigente Scolastico
M.I.U.R. - U.S.R. per la Campania - Direzione Generale
Contatti: 081/5576530 - 338/3497917 - rocco.gervasio1@istruzione.it
Via Ponte della Maddalena, n. 55 – 80142 Napoli
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE
Ai Dirigenti/Coordinatori
delle istituzioni scolastiche
di istruzione secondaria di II grado
statali e paritarie
della Campania

Oggetto:

Centro di Cultura e Studi “G. Toniolo” di Torino.
Lancio dell’ iniziativa “La Partita del Futuro” Napoli 2019.

Si informano le SS.LL. che il Centro di Cultura e Studi “G. Toniolo” di Torino sta organizzando in
regione Campania la manifestazione “La Partita del Futuro”, che si terrà presumibilmente nel mese di
ottobre presso lo Stadio “San Paolo” di Napoli.
L’evento - già realizzato nel 2018 a Torino per celebrare il centenario della morte del Beato Giuseppe
Toniolo - si propone di offrire agli studenti delle scuole secondarie l’opportunità di presentare progetti per
i giovani e con i giovani attraverso racconti, testimonianze, esperienze e percorsi innovativi, intrapresi
nell’ambito dello studio, dell’arte, dello sport e dell’impegno sociale in modalità dinamica.
L’iniziativa si propone di trasmettere agli nostri studenti un forte messaggio educativo di
incoraggiamento e supporto a “giocare la loro partita” con il futuro e si pone l’obiettivo di dare il giusto
risalto alle attività svolte con impegno e costanza attraverso l’alternanza scuola-lavoro, suscitando
l’interesse ed il coinvolgimento della comunità sociale, degli operatori economici e degli stakeholder del
territorio campano.
La presentazione da parte delle istituzioni scolastiche degli esiti dei percorsi formativi - realizzati negli
anni scolastici 2017/18 e 2018/19 e tesi al rafforzamento delle competenze trasversali - consentirà ad
un’apposita commissione di selezionare i migliori prodotti realizzati nell’ambito delle attività di alternanza
scuola-lavoro.
Considerato l’alto valore educativo e formativo dell’iniziativa in termini di orientamento formativo, si
invitano le SS.LL. a diffondere la presente nota tra il personale docente, le studentesse e gli studenti
interessati.
Alla presente farà seguito una successiva nota esplicativa inerente alle modalità di iscrizione e
partecipazione all’evento.
Il Direttore Generale
Luisa Franzese
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Firmato digitalmente da FRANZESE LUISA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA

Rocco Gervasio
Dirigente Scolastico
M.I.U.R. - U.S.R. per la Campania - Direzione Generale
Contatti: 081/5576530 - 338/3497917 - rocco.gervasio1@istruzione.it
Via Ponte della Maddalena, n. 55 – 80142 Napoli
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