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Il dipartimento di Economia dell'Universit

frequentanti le classi quarte e quinte delle scuole secondarie di II grado della provincia di Caserta due 

percorsi di PCTO finalizzati  all'avvicinamento degli alunni al mondo universi

Il progetto  5stars prevede 36 ore di PCTO ed e' destinato agli studenti del 5^anno che, seguendo le 

videolezioni dei docenti universitari, avranno la possibilit

e i contenuti di base degli esami dei

Il progetto Lab4Start prevede  24 ore di PCTO ed ha

studenti del quarto anno offrendo loro la possibilit

di un business plan, attraverso delle videolezioni registrate dai docenti universitari. Nel mese di maggio i 

migliori prodotti saranno premiati in occasione di una cerimonia che si
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Ai Docenti tutor di PCTO delle classi 4^ e 5^

Dipartimento di Economia dell’Università "Luigi Vanvitelli". Progetti di PCTO

dell'Università "Luigi Vanvitelli" , sede di Capua, offre agli studenti 

frequentanti le classi quarte e quinte delle scuole secondarie di II grado della provincia di Caserta due 

percorsi di PCTO finalizzati  all'avvicinamento degli alunni al mondo universitario. 

Il progetto  5stars prevede 36 ore di PCTO ed e' destinato agli studenti del 5^anno che, seguendo le 

videolezioni dei docenti universitari, avranno la possibilità  di conoscere in anticipo i programmi di studio 

e i contenuti di base degli esami dei corsi di laurea in Economia Aziendale e in Economia e Commercio.

Il progetto Lab4Start prevede  24 ore di PCTO ed ha l’obiettivo di coinvolgere

studenti del quarto anno offrendo loro la possibilità di apprendere le conoscenze di base per l

di un business plan, attraverso delle videolezioni registrate dai docenti universitari. Nel mese di maggio i 

migliori prodotti saranno premiati in occasione di una cerimonia che si terrà

Economia dell’Università degli Studi della Campania (con sede a Capua).

le iscrizioni delle classi ai progetti rivolgersi alla Prof.ssa N. Coppola. 

Il dirigente scolastico

Prof. Enrico Carafa
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa agli effetti  
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