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Newsletter n. 7 – Marzo 2019
In evidenza:
L’IMPRENDITORIALITÀ E LA SIMULAZIONE D’IMPRESA
FIERA VIRTUALE 10-11 Aprile
FIERA NAZIONALE IFSCONFAO 2019: 07-08 Giugno
L’alternanza e il nuovo esame di Stato

VAI AL SITO

VAI AL SIMULATORE

Gent.mi Dirigenti/Delegati D.S. e Docenti Referenti IFS,
Vi inviamo questi nuovi aggiornamenti sulle iniziative intraprese per migliorare il servizio di
Simulazione d’Impresa IFSCONFAO.
Buona lettura!

www.confao.it | www.ifsconfao.net | www.confaoelearning.it

1

Fiera Virtuale 10-11 Aprile 2019
PERCHE’ UNA FIERA VIRTUALE?
Abbiamo deciso di lanciare una nuova edizione della fiera virtuale in quanto i protagonisti della
nostra piattaforma sono gli alunni della generazione 4.0.
La creazione di questo spazio nasce anche dall’esigenza di entrare in contatto diretto con tutte
le realtà presenti sulla nostra piattaforma che operano a livello nazionale.

REGOLAMENTO DELLA FIERA VIRTUALE
La fiera virtuale è uno spazio aperto a tutti.
Le IFS che vogliono partecipare alla fiera come espositori o visitatori si devono registrare
nell’apposito modulo di seguito indicato.
Gli spazi fieristici sono limitati pertanto. Pertanto raggiunto il numero massimo d'iscrizioni verrà
bloccato il modulo di registrazione.

L’accesso si effettuerà attraverso la pagina Home del sito

www.ifsfieravirtuale.it —> Vai alla fiera
si aprirà il modulo da compilare dove scegliere se partecipare come espositore o visitatore; al
momento del login riceverete una carta di credito per effettuare gli acquisti.

Registra la tua scuola come espositore alla Fiera Virtuale al seguente link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5GihT2ziqcvEkOzlVsq4kPhUcXaqSNi3B2aDv
vaUZ6l8gww/viewform?usp=sf_link
La IFS che realizza il maggior numero di transazioni sarà premiata nel corso della Seconda Fiera
Nazionale che si terrà a Roma il 7-8 Giugno.
Confao attesterà agli studenti partecipanti come espositori e visitatori le ore di alternanza
scuola-lavoro.
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Seconda Fiera Nazionale IFSConfao 7-8 Giugno 2019
La Seconda Fiera Nazionale Delle Imprese Formative Simulate, volta a promuovere la
creatività dei nostri giovani e il Made in Italy, viene attuata in collaborazione con la
Federazione Italiana Taekwondo (FITA-CONI).
Sport e Impresa insieme per promuovere le competenze trasversali dei giovani a supporto di
un futuro successo.
Sport e Impresa si fondono negli eventi:
SECONDA FIERA NAZIONALE DELLE IMPRESE FORMATIVE SIMULATE 7-8 GIUGNO 2019
GRAND WORLD TAEKWONDO GRAND PRIX 2019 7-8-9 Giugno 2019
ESPOSITORI
Per tutti gli studenti appartenenti alle IFS che parteciperanno come espositori è prevista la
certificazione di n.40 ore ai fini dell’alternanza scuola-lavoro, come previsto dal sistema stesso.
Per partecipare alla fiera come ESPOSITORI è necessario registrarsi al seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5YEP765I_cD4VGeJoylteIyfTsSifjJeJ6CcsYQ
MnQKIO7A/viewform?usp=sf_link
e contestualmente pagare l’importo di E. 150 + IVA 22% (facendo inviare dalla Vs. segreteria
amministrativa un numero di CIG per l’emissione della fattura elettronica). Tale importo è il
costo che Confao sostiene per l’organizzazione dell’evento.
Le adesioni saranno accettate rispettando l’ordine di registrazione fino ad esaurimento degli
spazi disponibili.
VISITATORI
Le altre IFS e tutte le istituzioni scolastiche interessate possono partecipare come visitatori.
Per tutti gli studenti che parteciperanno come visitatori, sarà rilasciato un attestato con
l’indicazione di n. 16 ore riconosciute per l’attività di alternanza, le istituzioni scolastiche
potranno utilizzare tale attestazione ai fini della valorizzazione dell’esperienza.
La registrazione come visitatore dovrà essere effettuata, per ogni singolo partecipante, al
seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6LoN5jG2wQ6jbwNj4eHdxSe2wFFYdR_bl6JDfZ0P3YvHmw/viewform?usp=sf_link

A breve sarà inviata una newsletter dedicata alla Seconda Fiera
Nazionale IFS Confao

www.confao.it | www.ifsconfao.net | www.confaoelearning.it

3

Il nuovo ESAME DI STATO
Quest’anno non sarà più requisito fondamentale aver svolto un certo numero di ore di Alternanza
Scuola Lavoro per essere ammessi all’ esame di stato.

Tuttavia aver eleminato l’impedimento all’ ammissione agli esami non significa che l’ASL non abbia
un ruolo fondamentale nello svolgimento del colloquio.

Infatti durante il colloquio il candidato dovrà esporre, mediante una relazione e/o un elaborato
multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei percorsi di alternanza, rinominati “percorsi per
le competenze trasversali e per l’orientamento”.
4
Correlare le attività svolte alle competenze di base e trasversali acquisite consentirà al maturando
di avere una base forte per un colloquio a tutto campo che dovrà anche accertare la significatività
delle esperienze in termini di studio, lavoro post diploma e il conseguimento del profilo culturale,
educativo e professionale dello studente .
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Website: www.ifsconfao.net

IFS CONFAO SOCIAL
https://www.facebook.com/IFSCONFAO/
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