
Oggetto: progetto Green Jobs classi 5 FEN – 5 IEN 
 
Le fasi finali del progetto Green Jobs 2019-20 saranno caratterizzate dall'audizione regionale (11 
e 12 maggio per la Lombardia) e nazionale (21 maggio). La Dott.ssa Noemi Canevarolo - 
referente del progetto per Fondazione Cariplo - ha dedicato ai docenti e a studenti e genitori 
una lettera di descrizione e valorizzazione formativa del progetto. 
  
I referenti di progetto per la 5 FEN e 5 IEN sono i proff. Pili e Dell’Anno. 
I Dream Coach che hanno seguito gli studenti per 60 ore sono l’Ing. Danilo De Stefani ed il Dott. 
Antonio Zaffaroni. 
  
L'audizione regionale della Lombardia si  svolgerà in modalità online nelle seguenti date: 
_11 maggio: giornata dei pitch 

• dalle ore 8:30 alle ore 11: pitch del panel A  
• dalle ore 11:30 alle ore 13:45 : pitch del panel B  
• dalle ore 14:15 alle ore 16:30 : pitch del panel C  

  

_12 maggio: giornata della premiazione 

• dalle ore 11.00 alle ore 12:30  
 
Gli alunni Cafà, Kolonna, Soliberto, Parisi e Pelosi classe 5 FEN e gli alunni Bonardi, Ruffolo, 
Magistrelli, Corno, Donato, Sottocornola, Galli, Fiore 5 IEN, sono autorizzati sia ad assistere 
alle audizioni del panel A e B e C il giorno 11 maggio, che a seguire la premiazione il giorno 12 
maggio, come da agenda. Gli studenti saranno esonerati dalla partecipazione alle lezioni, 
risulteranno assenti giustificati. 
 

AGENDA E PANEL 5 FEN – 11 MAGGIO 

 
Le 23 mini imprese che parteciperanno all'audizione sono state suddivise in 3 panel (A,B,C). 
 

La mini impresa OrtoDot GJ della classe V FEN farà parte del panel C (orario indicativo 15:30-
15:40). 
 
L'agenda del panel C è: 
14:15 - 14:45 - collegamenti e prove di connessione con i relatori  
14:45 - 15:00 - saluti iniziali 
15:00 - 16:20 - pitch 

16:20 - 16:30 - saluti e chiusura del panel C 
 
AGENDA E PANEL 5 IEN – 11 MAGGIO 

 
La mini impresa RE-Waste GJ della classe V IEN farà parte del panel A (orario indicativo 10:15-
10:25) . 
  

L'agenda del panel A è: 
8:30 - 9:00 - collegamenti e prove di connessione con i relatori  
9:00 - 9:15 - saluti iniziali 
9:15 - 10:40 - pitch 

10:40 - 10:50 - saluti e chiusura del panel A 

 

  



LINK PER LA CONNESSIONE 

La piattaforma utilizzata per la connessione è Gotowebinar. 
Durante il Pitch  i 3 studenti relatori avranno la possibilità di accendere microfono e webcam; lo 
studente che condividerà eventuali slide o animazione/video (senza audio) avrà la possibilità di 
condividere il proprio schermo. 
  
I seguenti link permetteranno di collegarsi come partecipanti e dunque di seguire come uditore 
la sessione, possono partecipare gli studenti della mini impresa e tutte le persone interessate a 
partecipare (genitori, docenti, etc): 
 
Per la classe 5 FEN OrtoDot GJ: 
 
https://zoom.us/j/92090386156 

ID = 920-9038-6156 

  
 Per la classe 5 IEN Re-Waste GJ: 
 

https://zoom.us/j/92539199393   

ID = 925-3919-9393 

 

 

COSA FARE 

_Il giorno 11 maggio nell’orario previsto per la connessione (8:30 - 5IEN, 14:15 - 5 FEN) i 3 
studenti rappresentanti della mini impresa si collegheranno attraverso il link ricevuto 
direttamente via mail per le prove di connessione e rimarranno collegati fino al turno del 
proprio Pitch  
_al momento del proprio turno (in tabella riportato come "orario indicativo del pitch") 
apriremo microfono e webcam dei 3 studenti relatori; nel caso in cui i ragazzi volessero 
mostrare una presentazione ppt o un video/animazione (senza audio) uno degli studenti 
relatori dovrà condividere il proprio schermo. 
_i 3 studenti avranno 3 minuti di tempo per esporre in diretta il proprio pitch (presentazione 
orale del proprio progetto); al termine del pitch e nei successivi 7 minuti, la giuria potrà fare ai 
ragazzi alcune domande di approfondimento o curiosità.    
_una volta terminato lo slot dedicato alla mini impresa, i ragazzi sono liberi di scollegarsi o 
ascoltare i pitch degli altri team. 
 

GIORNATA DI PREMIAZIONE 

AGENDA del 12 MAGGIO 
11:00 - 11.30 - collegamento 
11:30 - 12:00 - Saluti e contributi dedicati ai partecipati da parte di Fondazione Cariplo, JA Italia e 
InVento Innovation LAB 
12:00 - 12:30 - Premiazioni  
12.30 - Saluti e chiusura 
  

https://zoom.us/j/92090386156
https://zoom.us/j/92539199393


LINK PER LA CONNESSIONE 
 
Possono collegarsi gli studenti della mini impresa e tutte le persone interessate a partecipare 
(genitori, docenti, etc).  
Il link per accedere alla sessione è il seguente: 
 

https://zoom.us/j/95742380214 

ID = 957-4238-0214 

 

https://zoom.us/j/95742380214

