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OGGETTO: Corso “DESIGN YOUR LIFE (la creatività per il futuro)” 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni al corso online per l’arricchimento dell’offerta formativa 

dal titolo “DESIGN YOUR LIFE (la creatività per il futuro)”. Il corso prevede di stimolare le capacità 

creative degli studenti attraverso una riflessione sul Design Thinking, una metodologia di 

approccio ai problemi complessi fondata su una visione creativa dei processi della vita e del 

mondo in generale. Il corso sarà incentrato su questioni di sostenibilità dello sviluppo all’interno 

del processo di transizione ecologica in atto. 

Gli incontri saranno tenuti da un esperto esterno, in modalità a distanza attraverso piattaforma 

Google Meet. Si articoleranno in 6 lezioni a cadenza settimanale e in orario pomeridiano, per un 

totale di 10 ore.  

Gli incontri avranno inizio alle ore 15.10 e termineranno alle ore 16.50. 

Si precisa che tali orari potrebbero subire delle variazioni a seconda dei cambiamenti della 

didattica curricolare dovuti all’evolversi della situazione epidemiologica. 

Le date degli incontri saranno le seguenti: 17, 24 febbraio e 3, 10, 17, 24 marzo. 

 

Per comunicare la propria adesione al corso è necessario compilare il modulo al seguente link: 

https://forms.gle/8ajGF7qo25KcwPVv7 entro venerdì 11 febbraio 2022. 

Al raggiungimento della quota minima di partecipanti, agli stessi sarà comunicato l’avvio effettivo 

del corso e l’iscrizione verrà formalizzata con il pagamento di un contributo equivalente a € 25,00 

per gli studenti che all’atto hanno già versato il contributo liberale, a € 50,00 per gli altri studenti. 

 

mailto:lops02000t@istruzione.it
mailto:lops02000t@pec.istruzione.it
https://forms.gle/8ajGF7qo25KcwPVv7




E’ richiesta la frequenza di almeno il 70% delle ore in programma ai fini dell’attribuzione del 

credito interno. Il monte orario potrà essere riconosciuto nell’ambito dei Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO. 10 ore di frequenza e 5 ore di lavoro 

individuale a casa per un totale di 15 ore). 
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