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OGGETTO: Iniziativa Sogna & Realizza 2020/21

Abbiamo il piacere di informare che da oggi sono aperte le iscrizioni per la quarta edizione di Sogna &
Realizza 2020/21, patrocinata dall’Associazione Einstein Alumni, rivolta a tutti gli studenti del Liceo per
stimolare la loro voglia di fare e di essere protagonisti del cambiamento.

Sogna & Realizza è un programma di incubazione, 
per tradurre idee e sogni di studenti in progetti concreti e realizzabili.

 Gli studenti dovranno accedere al Sito di Sogna & Realizza (www.sognaerealizza.com) e accedere
alla sezione “Modulo di iscrizione”  

http://www.sognaerealizza.com/iscrizione/

compilare e inviare il modulo entro il 15 gennaio 2021.

 L’Associazione affiancherà a ciascun team di “sognatori” uno o più mentor e li aiuterà a tradurre il
sogno in un progetto di lavoro, ben studiato e pianificato nei dettagli.

 I  partecipanti  frequenteranno  anche  due  sessioni  formative  su  “Presentation  skills”  e  “Project
Management”.

 Gli  studenti  saranno  invitati  a  presentare  il  proprio  progetto  in  maggio,  durante  una  giornata
dedicata all’iniziativa: “Sogna & Realizza Open Day”, di fronte ad una giuria.

 Al  progetto  che riceverà  più  voti  durante  l’Open  Day  di  maggio,  sarà  assegnata  una  piccola
dotazione economica per realizzare il progetto durante l’anno successivo.

Non saranno valutate esclusivamente la creatività e l’originalità dell’idea, ma anche il suo valore morale,
etico e culturale. Sogna & Realizza è un’iniziativa PCTO del Liceo.

Associazione Einstein Alumni La Dirigente Scolastica
Consiglio Esecutivo Dott.ssa Alessandra Condito
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entro il 15 GENNAIO 2021
Un tutor ti aiuterà a pianificare il tuo progetto e 
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Maggio 2021
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