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Circ. n.58                                Bergamo, 9 Ottobre 2018 

 
 

Agli studenti e alle famiglie 

delle classi terze, quarte e quinte 

 

 

Oggetto: progetto di Alternanza Scuola Lavoro di start2impact 

 

Anche quest’anno la nostra scuola ha aderito al progetto di Alternanza Scuola Lavoro di 

start2impact, un progetto che permette agli under 20 di seguire corsi online che sono stati realizzati 

da esperti nel settore dell’innovazione e del digitale insieme ad altri giovani di successo under 20. 

 

Da Novembre 2017 start2impact è anche membro della Coalizione per le Competenze Digitali e il 

Lavoro della Commissione Europea, che ha riconosciuto l’alto valore dei corsi. I fondatori di 

start2impact hanno anche scritto un ebook per informare giovani e genitori su come sta cambiando 

il mondo del lavoro e su quali siano le professioni più richieste, con interviste a professionisti di 

successo che rispondono alle domande di ragazzi under 20. 

Sul loro sito www.start2impact.com potete trovare le testimonianze dei ragazzi che hanno già fatto 

esperienze di lavoro con loro oltre ad articoli di approfondimento scritti dal Corriere della sera. 

Perché abbiamo aderito? 

1) gli studenti avranno l’opportunità di scoprire i lavori del futuro, capire quali sono i loro talenti in 

questi nuovi mondi e certificare le loro competenze.  

 

2) la richiesta delle aziende in questi settori cresce del 90% ogni anno e, per la difficoltà a reperire 

talenti, gli stipendi sono superiori alla media. 

 

3) l’anno scorso i migliori studenti formati da start2impact sono stati assunti full time (o part time 

per chi fa l’Università) già da neodiplomati. 

 

4) i corsi e le prove pratiche sono online e sono fruibili da Smartphone o Pc in ogni momento. 

Gli studenti potranno seguire tutti i corsi a cui sono interessati.  I corsi saranno riconosciuti anche 

come ore di formazione per l’alternanza scuola lavoro, ma verranno conteggiate fino a un massimo 

20 ore a studente. 

Per accedere gli studenti dovranno iscriversi entro e non oltre il 14 ottobre tramite questo link di 

registrazione:  

https://start2impact.games/Paolo-Sarpi-Bergamo 

 

In caso di dubbi, è disponibile anche questo tutorial:  

https://www.start2impact.it/tutorial-studenti                                                                      

Il Dirigente Scolastico 
     Antonio Signori 

                                                                                                                                             Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
     stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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