
 
 

 

 

 

 

 

 

Circ. 165- 2020/21                                                                                    Brescia, 28 gennaio 2021 

       

   Ai docenti classi IV e V 

   Agli studenti classi IV e V 

     Al personale ATA  

                  Atti/mail/sito/registro 

 

 

OGGETTO: iniziative PCTO della Camera di Commercio di Brescia. 

 

Abbiamo il piacere di segnalare che la Camera di Commercio di Brescia, nell'ambito delle 

previste iniziative a sostegno dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento, 

organizza un incontro formativo on line per gli studenti delle Scuole superiori dal titolo "Per 

un'economia circolare e la sostenibilità. L'esigente “preghiera” delle giovani generazioni", 

che si terrà il giorno martedì 9 febbraio 2021, dalle ore 10.30 alle ore 12.00. 

L'incontro si propone di introdurre i ragazzi ai principi dell'economia circolare e del riuso. La 

trasformazione digitale del sistema produttivo e le innovazioni tecnologiche offrono già oggi 

soluzioni per rendere possibili ed efficienti produzioni più sostenibili:  processi virtuosi che 

diminuiscono sprechi e rifiuti, e rappresentano anche un'opportunità per creare nuovi modelli 

di impresa, e/o innovare i modelli tradizionali, confrontandosi con le nuove richieste di 

mercato e in risposta agli obiettivi di sostenibilità ambientale ed economica, in un'ottica di 

salvaguardia dell'ecosistema per le future generazioni. 

Questo il programma di massima del webinar: 

        ore 10.30 Introduzione e Saluti istituzionali - Ing. Roberto Saccone, Presidente della 

Camera di Commercio di Brescia 
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        ore 10.45 "Best practices aziendali e le prospettive dell'economia circolare" - Ing. 

Renato Mazzoncini, Direttore Generale Gruppo A2A 

        ore 11.15 Testimonianze di 2 imprese bresciane che hanno applicato l'economia 

circolare al proprio modello produttivo 

        ore 12.00 Conclusioni - Don Maurizio Funazzi, Parroco della Parrocchia dei "Santi 

Faustino e Giovita" di Brescia 

Seguirà a breve il programma dettagliato dell'evento, con le istruzioni per le modalità di 

partecipazione on line che saranno comunicate alle classi quarte e quinte dai rispettivi tutor 

PCTO. 

 

Cordiali saluti, 

Referente PCTO Prof.ssa Maria Grazia Fracassi 

 

 

 

 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

     (Dott.ssa Rita Venuti) 

 

 


