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Circ.  n.  348            del  10-01-2020  

                     
Agli alunni e 

Ai coordinatori,  
delle classi  quarte tutti gli indirizzi  

 Sede Protonotaro, Centrale, Guzzetta, e Cascino   
 

oggetto: Progetto Educazione Finanziaria 

 

Si porta a conoscenza di tutti gli alunni delle classi quarte che l'Associazione Nazionale per lo 

studio dei Problemi sul Credito (ANSPC) promuove  il Progetto di Educazione Finanziaria, che 

 quest’anno sarà sviluppato in Sicilia e, più precisamente, a Palermo e provincia. 

I cicli di lezione si articoleranno attraverso 8 moduli didattici , ciascuno della durata di 2 ore che 

verranno tenuti da docenti/ricercatori dell’Università di Palermo. Le lezioni avranno inizio 

orientativamente nel mese di marzo 2020,  per concludersi a maggio 2020. Esse si svolgeranno 

direttamente presso il nostro Istituto. A conclusione del Progetto verrà rilasciato, ad ogni 

studente, un attestato di partecipazione ed un glossario contenente i principali termini economico – 

finanziari, di maggiore utilizzo. 

Altresì, il materiale didattico, presentato in classe, sarà reso disponibile per i partecipanti. Un 

questionario di valutazione delle conoscenze economico/finanziarie sarà, inoltre, somministrato in 

apertura ed in chiusura del progetto, per verificare l’effettivo apprendimento della materia.  

 La didattica si terrà in parte in  orario scolastico (se partecipa l’intera classe) e in parte nel 

pomeriggio  la partecipazione è gratuita e le ore di lezione possono far parte del monte ore di 

PCTO (alternanza scuola lavoro) . 

Gli alunni,  e/o le classi interessate devono comunicarlo entro il 15 Gennaio, tramite il docente 

coordinatore alla prof.ssa Orietta Sansone 3289455740 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                          (Prof. Domenico Di Fatta) 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.  

           e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 
 

 

   


