
 

 

 

CIRCOLARE n. 77      BERGAMO 16 Gennaio 2023 

 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE, AI LORO GENITORI E AI DOCENTI   

OGGETTO: Percorsi PCTO in Lingua Inglese 

Anche quest’anno la scuola offre agli studenti delle classi terze, quarte e quinte la possibilità 

di partecipare ad un laboratorio di idee originali in cui imparare e divertirsi! 

Dal 23 al 31 gennaio 2023 dalle ore 14,30 alle ore 16,30 si svolgerà il seguente PCTO in Lingua 

Inglese anche per coloro che, per motivi di recupero, dovranno frequentare regolarmente le 

lezioni:  

“BUILD YOUR STORE”  

Gli studenti apriranno un vero store online con l’obiettivo di vendere dei prodotti originali 

tramite il web. 

 

Si allegano le schede informative. 

Se interessati a partecipare vi chiediamo di inviare una e-mail a 

alessandro.carrara@centrostudi.it  con il vostro cognome e classe ENTRO E NON OLTRE 

QUESTO venerdì 20/01. 

 

                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                   PROF. ING. LUCA RADICI 

 



PROGETTO

▪ Gli studenti apriranno un vero store online con l’obiettivo di vendere dei prodotti originali tramite il web

▪ Usando il metodo del print-on-demand e il sito RedBubble, i ragazzi impareranno come si apre e gestisce 
un’attività di business

▪ Il progetto prevede la realizzazione di design fatti dagli studenti (rispettando le regole di copyright), il lancio dello 
store, la gestionedei prezzi e il marketing digitale.

BUILD YOUR STORE
STUDIA, CREA, VENDI



▪ Lavorare con gli altri in maniera costruttiva con il fine di realizzare un prodotto sul 

mercato

▪ Elaborare un pensiero strategico e risolvere problemi attraverso tecniche di 
marketing applicate ad un prodotto/servizio fruibile da altri

▪ Miglioramento linguistico tecnico e conoscenza di un ambito lavorativo specifico 
legato al mondo informatico

▪ Fortificare le abilità di lavoro di gruppo e di interazione sociale attraverso processi 
creativi personali e collettivi

COMPETENZE 

E ATTIVITÁ

BUILD YOUR STORE
STUDIA, CREA, VENDI



DESTINATARI IDEALI
▪ Studenti 3°, 4°, 5° anno di tutti gli indirizzi

CHI DURATA
Prof.ssa VALLE Daniela       12 h

Prof. DELLA FERRERA Francesco

QUANDO
▪ 23, 24, 25, 26, 30, 31 gennaio dalle 14:30 alle 16:30

BUILD YOUR STORE
STUDIA, CREA, VENDI
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