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Circolare n. 84  -  2020-2021 
Lissone, 02 novembre 2020 

 Agli Studenti delle classi dei Servizi Commerciali 
 Ai    Docenti  

 Al    Personale ATA 
 All’   Albo di Istituto e sito web 

 
“EDUCAZIONE FINANZIARIA NELLE SCUOLE” 
 
I Servizi Commerciali del nostro istituto prenderanno parte al progetto Oggi crESCO, proposto 
nell’ambito del bando “la Lombardia è dei giovani 2019” e  costruito in riferimento sia alla finalità di 
“progettare percorsi di cittadinanza attiva, valorizzando il protagonismo civico”, sia a quella di 
“promuovere progetti di educazione finanziaria, focalizzandosi sui principi di equità e sostenibilità”.  
 
L'attività di educazione finanziaria sarà articolata in due fasi: 

1. un incontro di formazione condotto da un operatore qualificato, sugli aspetti più teorici 
dell’educazioni finanziaria. Nel rispetto delle restrizioni relative alle disposizioni in materia di 
contenimento del contagio da COVID19,le attività, formulate inizialmente per essere portate a 
termine in presenza, sono state riformattate in modo da poter essere rimodulate in modalità da 
remoto tra operatori e studenti; 

2. partecipazione alla Interactive Educational Experience finanziaria, esperienza videoludica 
progettata da ASD Live. L'attività proposta ha scopo educativo, consentendo ai partecipanti di 
esercitare o maturare competenze di carattere finanziario e gestionale, seppure mantenendo un 
taglio ludico e divertente, in un ambiente familiare ai ragazzi, che è quello del videogioco on-line. 
La durata del gioco sarà di 45 min. 

Gli interventi del formatore finanziario avranno luogo su HangoutsMeetil 6 e il 20  novembre 
2020 e vedranno la partecipazione degli studenti di tutti gli studenti dei Servizi Commerciali 
che si collegheranno singolarmente ognuno da casa propria al link ricevuto tramite mail di 
Scuola365, secondo la seguente articolazione: 

Giorno-data orario classi Piattaforma 
virtuale 

venerdì 6 novembre 2020 dalle ore 10 alle 11.30 2SC-3SCP-5SC HangoutsMeet 
venerdì 6 novembre 2020 dalle ore 12 alle 13.30 1SCP-4SC HangoutsMeet 
venerdì 20 novembre 2020 dalle ore 10 alle 11.30 5SCP-2SCP HangoutsMeet 
venerdì 20 novembre 2020 dalle ore 12 alle 13.30 3SC-4SCP HangoutsMeet 

 
Si raccomanda il rispetto del Regolamento per la Didattica Integrata e in modo particolare: 
 

• accedere al meeting con puntualità. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, 
pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto;  

•  accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del microfono è 
richiesta dal formatore/dall’insegnante o consentita dal formatore/dall’insegnante su richiesta 
della studentessa o dello studente; 
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• in caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso; 
• partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte al 

formatore/all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla 
piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.);  

• partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente 
stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di 
fondo,con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento 
dell’attività.  

  
        Il Dirigente Scolastico 

 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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