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1 ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
AQTF01601L – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE  

“AMEDEO D’AOSTA” 
Indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie-Elettronica ed 

Elettrotecnica- Informatica e Telecomunicazioni-
Meccanica, Meccatronica ed Energia 

LICEO SCIENTIFICO 
AQPS01601E – 

LICEO SCIENTIFICO 
Opzione: Scienze Applicate 

“AMEDEO D’AOSTA” 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 
AQTD01601A – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 “LUIGI RENDINA” 
Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing (A.F.M.) 

– Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.)– Relazioni 
Internazionali per il Marketing  (R.I.M.)– Turismo  

 

 

O.D.G. n. 192   del 27     novembre 2020 
 

Docenti Classi 3^-4^-5^ 
Studenti classi 3^-4^-5^    

 DSGA  
SITO WEB 

 
 
 

OGGETTO: “GI ON TRACK – IN PISTA CON VR46 RIDERS ACADEMY!” con il  pilota 
MORBIDELLI - giovedì 3 dicembre (ore 10.30 - 11.30)   
 
 
Si informano i docenti e gli studenti delle classi del triennio che il 3 dicembre la GiGroup ha 

organizzato un webinar con il pilota della VR46 Riders Academy, Franco Morbidelli, 
intervistato da Pasquale Gravina, ex campione del mondo di volley e Strategic Selling 
Director di Gi Group. Nel corso del webinar, dopo un’introduzione sul tema delle soft skills, si 
parlerà di come affrontare al meglio le difficoltà che possiamo trovarci ad incontrare nello studio, 
nel lavoro e nello sport… soprattutto in questo momento.  
Per poter partecipare all’evento il collegamento deve essere fatto esclusivamente da pc, non può 
essere utilizzato il cellulare o smartphon. 
 
Il docente che intende far partecipare la sua classe dovrà comunicarlo inviando una e-mail alla 
scuola aqis016004@istruzione.it  entro lunedì 30 novembre. Entro il 1 dicembre, ai docenti che con 
le loro classi hanno aderito all’iniziativa, verrà inviata una e-mail con il link per la registrazione  al 
webinar. Il docente invierà il link ai propri studenti per la registrazione. Nel modulo è richiesto il 
nome e cognome, l’indirizzo e_mail, la scuola e la classe frequentata. Si chiede inoltre da parte di 
GiGroup di indicare a fianco del nome della scuola anche la città (L’Aquila) in quanto saranno molte 
le scuole collegate. 
Si allega brochure.   

  
Cordiali saluti 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Prof. Antonio Lattanzi 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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