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Circolare n. 116 del  09/01/2020              AI DOCENTI 
AGLI STUDENTI  
LICEO ARTISTICO, ISTITUTO PROFESSIONALE, ISTITUTO TECNICO 
e per loro tramite alle famiglie 
 

 

OGGETTO: sviluppo di competenze trasversali in ambito finanziario 

Si informano che Qfinlab - Laboratorio di Finanza Quantitativa del Dipartimento di Matematica del 

Politecnico di Milano ha in programma specifiche attività di Educazione Finanziaria rivolte agli studenti delle 

Scuole secondarie di secondo grado con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo di competenze in ambito 

finanziario indispensabili all’esercizio di una cittadinanza attiva e consapevole.  

Per l’anno scolastico 2019-2020, sono proposti tre diversi percorsi, ideati con l’utilizzo della flipped classroom 

e con video-lezioni semplici e intuitive, e il gioco “Labirinto delle Finanze”, una caccia al tesoro realizzabile 

anche per gli studenti del biennio.  

I percorsi possono essere introdotti a seconda dell’indirizzo di studi, sia nel biennio sia nel triennio, in base alla 

programmazione didattica dei singoli docenti. 

 I docenti, per la realizzazione dei moduli, avranno il supporto dei referenti del progetto mediante 

l'organizzazione di videochiamate, mail, ecc.  

I docenti interessati possono contattare il dott. Domenico Bulgarini all’indirizzo mail d.bulgarini95@gmail.com 

 e partecipare all’incontro di presentazione del Progetto che si terrà il 23 gennaio 2020 presso l’IIS Machiavelli, 

Piazza Indipendenza, 7 – Roma, dalle ore 14:30 alle ore 17:00. 

I docenti interessati devono far pervenire la propria adesione entro e non oltre il 12 gennaio inviando una e-

mail rmis09700a@gmail.com e per conoscenza alla prof.ssa Lanni lannimarilina@gmail.com in quanto la 

scadenza per l’adesione  da parte dell’istituto, con l’indicazione  del numero dei partecipanti e il recapito del 

referente, al predetto indirizzo di posta elettronica, è il 13 gennaio 2020.  
 

Il docente referente 

M. Lanni 

f.to Il Dirigente Scolastico  
               Prof.ssa Nadia PETRUCCI 

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