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Agli Alunni della classe 5B ENO
Ai Genitori degli alunni
Al coordinatore della classe 5B ENO
Prof. De Paolis
Alle proff.sse M. Carrozzini e P. Greco
Ai Docenti della classe 5B ENO
Ai Responsabili del plesso di Via Vecchia Copertino
Al DSGA
Al Sito Web
Nell’ottica di avvicinare la realtà professionale e commerciale al mondo della scuola e delle
competenze disciplinari, la classe 5B ENO parteciperà al percorso didattico “Shopping 3.0” L’analisi dei linguaggi del Marketing e della Comunicazione commerciale- proposto dal Centro
Commerciale Coop “La Mongolfiera” di Surbo.
Il percorso consentirà agli studenti di analizzare i nuovi strumenti di comunicazione del Web,
idonei a creare un coinvolgimento e ad instaurare un dialogo con il pubblico dei consumatori clienti, al fine di comprenderne i reali bisogni e di soddisfarli, in una logica di customer care.
Il percorso sarà articolato in due incontri:
1^ incontro: Giovedì 11/01/2018 alle ore 9.00 presso il Centro Commerciale Coop “La
Mongolfiera” di Surbo.
Gli studenti si recheranno autonomamente presso il centro commerciale dove
incontreranno i docenti accompagnatori. A conclusione della visita didattica, gli alunni
saranno liberi di rientrare nelle proprie abitazioni.
2^ incontro : Lunedi 22/01/2018, alle ore 8.30, presso la sede di Via Vecchia
Copertino nella classe digitale (3B ENO).
In tale data, gli alunni incontreranno gli esperti di marketing e di merchandising della Coop
che approfondiranno le tematiche suddette.
Sarà cura dei responsabili di plesso provvedere allo spostamento degli alunni della classe 3B ENO,
sin dalla prima ora.
Il docente coordinatore di classe provvederà ad acquisire le autorizzazioni delle famiglie.
I docenti accompagnatori saranno la prof.ssa Paola GRECO e la prof.ssa Maria Margherita
CARROZZINI.

