CIRCOLARE N°201

Alle classi quinte ITIS
Al personale docente
p.c. al personale ATA

OGGETTO: Conferenza “BORSALINO un’eccellenza del nostro territorio”
Si comunica che, nell’ambito delle attività organizzate da questo Istituto, giorno:
martedì 3 maggio 2022
dalle ore 11,30 alle ore 13,00
presso l’Aula Magna di questo istituto
si terrà una conferenza di presentazione di una delle aziende di eccellenza del nostro territorio, l’azienda
Borsalino. Per la prima volta Borsalino, un brand iconico su dimensione globale, verrà a scuola per una
conferenza di presentazione dell'Azienda, del Marchio e dell'intenso rapporto che in 165 anni è intercorso tra
la città di Alessandria e l'azienda stessa. Come tutto il mondo produttivo, anche Borsalino si trova in una fase
di transizione ulteriormente complicata da un imminente quanto ineludibile ricambio generazionale che rischia
di dissipare le competenze maturate nell'arte del cappello se non si troveranno giovani ai quali trasferire
passione e competenze di chi li ha preceduti. Dalle nuove generazioni si attendono energie per traghettare nel
futuro un prodotto da costruire con le tecniche del passato per conservarne intatto il fascino che lo distingue in
tutto il mondo.
La conferenza sarà tenuta dai seguenti relatori:
- Marco Nicodemi: Direttore Risorse Umane & Organizzazione
- Fabio Bartoloni: Direttore Operativo e Direttore della Manifattura Borsalino
- Alessandro Mortarino: Responsabile Procurement
Saranno autorizzate a partecipare tutte le classi quinte ITIS accompagnate dai docenti in cattedra che
vigileranno sugli alunni per l’intera durata dell’incontro ed al termine faranno rientro in classe.
Si ricorda che dovrà essere rigorosamente rispettato il disciplinare interno Covid-19 in vigore presso l’Istituto e
sarà possibile utilizzare solo le postazioni in Aula Magna regolarmente identificate.
Il monte ore totalmente effettuato, a fronte di una regolare valutazione da parte del Consiglio di Classe, potrà
essere conteggiato ai fini dei percorsi PCTO degli studenti.
Referente
Prof. Franco Gabriele
Il Dirigente Scolatico
Dott.ssa Maria Elena Dealessi
(firma omessa ai sensi art.3.c.2 D.Lvo 39/93)
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