CIRCOLARE N° 222

Agli alunni delle classi quarte e quinte
aderenti all’iniziativa
Ai Docenti
p.c. a tutto il personale
Oggetto: Conferenza “Il Potere del Cambiamento”
Si comunica che, nell’ambito delle attività organizzate da questo Istituto, il giorno:

Martedì 31 maggio 2022
presso l’Aula Magna
si terrà la conferenza in oggetto.
L’intervento sarà strutturato sviluppando il tema del Cambiamento sotto prospettive diverse, condividendo strumenti utili
per gestirlo consapevolmente, focalizzando la propria visione progettuale in modo consapevole e passando ad un
programma di azioni necessario a ottenere i risultati prefissati.
Relatore: Dario Silvestri: imprenditore e specialista della performance, ha fondato un gruppo di aziende, sviluppando
collaborazioni e costruendo modelli innovativi. Tra le sue imprese si distinguono la fondazione di istituzioni universitarie
internazionali, l’investimento in private equity e start-up in ambito tecnologico, biomedico e dello sport professionistico
d’elite. Si occupa di imprenditori da tutto il mondo, supportandoli nello sviluppo di performance e risultati.
Dario Silvestri è autore del libro: “Il Potere del Cambiamento – Prepara la tua Mente per il Successo”, testo che spiega
come sviluppare e raggiungere il proprio potenziale, utilizzando il cambiamento come mezzo per raggiungere il
successo.
Oltre al Libro, Dario Silvestri tiene uno dei PODCAST più ascoltati del settore in Italia su Spotify e iTunes.
Parteciperanno all’evento le seguenti classi, suddividendosi in base ai seguenti turni:
PRIMO TURNO 2° e 3° ora (8:00/9:30)
4AA
4BC
4AC
4BL*
4BM
5AA
5BL*
5CL
*Le classi 4BL e 5BL entreranno direttamente alle ore 7,45 presso la sede “Volta” e le presenze saranno raccolte dalla
docente Accomasso e dalla prof.ssa Guerci.
Al termine dell’evento le classi saranno riaccompagnate presso la sede “Nervi” dal Prof.Bellantoni
SECONDO TURNO 4° e 5° ora (10:30/12:15)
4AI
4BE
4BI
4CL
5AC
5BM
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Le classi saranno 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.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Elena DEALESSI
(Firma omessa ai sensi dell’art.3 c2 Dlgs 39/93)
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