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Ai Dirigenti 

delle istituzioni scolastiche  
secondarie di secondo grado del Lazio 

LORO SEDI 
 
Oggetto: Percorsi formativi PCTO - Programma Startupper School Academy. 
     Lazio Innova. 
 
 

Si comunica che Lazio Innova propone, anche per l’a.s. 2022 2023, il programma 
“Startupper School Academy” volto a promuovere l’imprenditorialità nelle scuole e stimolare la 
creatività di studenti e docenti nello sviluppo di un mindset imprenditoriale ed innovativo.  

L’offerta formativa, allegata alla presente nota, realizzata attraverso la Rete Spazio Attivo e 
i FabLab della Regione Lazio, si compone di diverse azioni progettate in collaborazione con 
importanti partner che operano sui temi della promozione e della formazione imprenditoriale e 
sulla diffusione di nuove tecnologie. 

 
Di seguito, le azioni progettuali per l’a.s. 2022 2023: 

1. Startupper Tra i banchi di scuola e relativi contest innovativi (sfide di innovazione lanciate 
dai partner) per sviluppare negli studenti le capacità di ideare, presentare e prototipare 
soluzioni che rispondano, in un’ottica imprenditoriale, alle sfide del futuro, in termini di 
transizione digitale, ecologica e sociale, in linea con le strategie avviate dalla Regione Lazio per 
rendere l’economia del Lazio sempre più competitiva e sostenibile.                                
Destinatari: studenti frequentanti le classi 3°, 4° e 5° degli Istituti di istruzione secondaria di 
secondo grado del Lazio.  
                                                                     
             
                                

2. Startupper School Food , con l’obiettivo di valorizzare l’innovazione nelle produzioni 
agroalimentari e della ristorazione regionale.  
Destinatari: studenti frequentanti le classi 3°, 4° e 5° degli Istituti Professionali per i Servizi 
Alberghieri e Ristorazione del Lazio. 

  
 
 

3. Lazio Contemporaneo per le scuole per favorire la progettazione e la comunicazione di “nuovi 
souvenir”, dando nuova vita a oggetti che fanno parte del nostro patrimonio, prendendo 
ispirazione dalle tipicità e dal contesto culturale, artigianale e tradizionale delle cinque province 
laziali. 
Destinatari: studenti frequentanti le classi 4° dei Licei Artistici degli indirizzi didattici di 
Design, Arti figurative, Moda e Design, Architettura, Scenografia, Grafica e Comunicazione 
multimediale. 
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Maggiori informazioni sugli Avvisi di ciascuna azione, sul dettaglio dello specifico percorso, 
sulle modalità di partecipazione e sul riconoscimento del monte ore PCTO sono reperibili al link 
del sito istituzionale: 

 
https://www.lazioinnova.it/spazioattivo/startupper-school-academy/ 

 
o scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: 
 

ssa@lazioinnova.it 
  
 
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
 
 

 

 
                                                                                                  IL DIRIGENTE 
                                                                                                   Michela Corsi 
                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/1993 

 

 
Allegati:  
1 – Lettera invito - SSA_VIII Edizione  
2 - Startupper-Tra-i-Banchi-di-Scuola - Avviso 
2 - Startupper School Food - Avviso  
2 - SSA Lazio Contemporaneo per le Scuole - Avviso 
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