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CIRCOLARI   

   

  Roma, 23/12/2021     

  Circolare n. 175     

Ai Docenti   

Agli Studenti   

Alle Famiglie  

Al DSGA              

Al Personale ATA    

  

Oggetto: Prossimo avvio corso di Educazione Finanziaria _Orari e modalità  

   

  

Si comunica che sono aperte le iscrizioni per il Progetto di Educazione Finanziaria nel suo secondo anno di 

attività con l’erogazione del Corso Educazione Finanziaria di Banca d’Italia c Il corso di 6 ore prenderà 

avvio il prossimo 25 gennaio e verrà svolto nelle seguenti date:   

1 GIORNO    25 GENNAIO 2022 DALLE ORE 16.00 - 18.00   

2 GIORNO   15 FEBBRAIO 2022 DALLE ORE 16.00 - 18.00   

3 GIORNO  21 MARZO 2022 DALLE ORE 16.00 - 18.00   

La modalità di erogazione del corso (a distanza o in presenza) verrà definito in base al numero dei corsisti in 

un secondo momento dai formatori.   

Verranno attivati due corsi divisi per aree tematiche e di interesse tenuti da due differenti formatori:  

CORSO A: formatore prof. David Giusti   

Nei primi due giorni si tratterà argomento "La moneta e gli strumenti di pagamento alternativi al contante   

Nel terzo giorno si tratterà argomento “La stabilità dei prezzi”  

CORSO B: formatore prof. Francesco De Nardo   

Nei primi due giorni si tratterà argomento "Il Sistema Finanziario"   

 Nel terzo giorno si tratterà argomento "Le assicurazioni ed il Sistema Previdenziale"    



 

Ai corsisti che ne faranno richiesta potranno essere forniti parte dei materiali oggetto delle lezioni alla fine dei corsi.   

E' previsto per entrambi richiedere un incontro ulteriore con un esperto di Banca d'Italia per approfondire uno o 

più temi trattati durante gli incontri.   

Verranno creati due gruppi nominati Educazione Finanziaria A ed Educazione Finanziaria B ad ognuno dei 

quali verrà assegnato il rispettivo docente.   

A corsisti verrà rilasciato un attestato valido come credito formativo da inserire nel Curriculum dello Studente.   

Le iscrizioni dovranno essere inviate entro il 10 gennaio 2022 alla mail dedicata:   

edufin@lcannizzaro.edu.it indicando NOME COGNOME CLASSE dello studente e CORSO scelto.   

Si chiede cortese collaborazione ai docenti coordinatori nel dare diffusione della presente circolare alle classi 

al fine di raggiungere tutti gli studenti coinvolti. Il Progetto può essere incluso nei percorsi di Cittadinanza 

Attiva e di Educazione Civica.   

Referente Progetto   

prof.ssa Alessia Niccolucci Karlkvist   

  

Il Dirigente Scolastico   

Prof.ssa Giuseppa Tomao   
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93   

  


