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Agli studenti che frequentano i  

corsi PON”IMPRESA FACILE” e “START UP”  

e alle loro famiglie 

Ai proff. E. Limone e G. Ricciardelli 

Al DSGA 

Al sito 

AVVISO 
 

Oggetto: Laboratorio didattico “Costruisci il tuo futuro! proposto dalla Banca d’Italia nell’ambito della 

decima edizione della Global Money Week (GMW). 

 

Si comunica che il nostro Liceo ha aderito al laboratorio didattico Costruisci il tuo futuro! proposto 

dalla Banca d’Italia nell’ambito della decima edizione della Global Money Week (GMW). 

Quest’ultima è un’iniziativa dedicata ai giovani per sensibilizzarli sull'importanza di acquisire le 

conoscenze, le abilità e i comportamenti necessari per prendere decisioni finanziarie coerenti con le 

proprie esigenze e possibilità. 

Nell’ambito del laboratorio gli studenti, attraverso un meccanismo di domande alternate a pillole 

informative spiegate dagli esperti della Banca d’Italia, entreranno nel mondo degli strumenti di 

pagamento, imparando a distinguerli e utilizzarli consapevolmente con particolare riguardo agli 

strumenti digitali, ai concetti di risparmio e investimento e alla finanza sostenibile. 

L’obiettivo dell’attività, che sarà realizzata mediante la piattaforma Kahoot, è spiegare agli studenti 

come un corretto uso degli strumenti di pagamento ed un’accurata pianificazione delle spese siano 

importanti per prendersi cura del proprio futuro. 

Il laboratorio didattico “Costruisci il tuo futuro” a cui parteciperanno alcuni studenti che 

frequentono i corsi PON “Impresa Facile” e “Start up”, si svolgerà, a distanza, il giorno 24 marzo 

2021, dalle 10:00 alle 12:00. 

Gli studenti interessati, alle 9:45, interromperanno il collegamento con l’Assemblea di Istituto per 

poter partecipare al laboratorio della Banca d’Italia attenendosi alle indicazioni dei referenti 

dell’iniziativa proff. E. Limone e G. Ricciardelli. 
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L’elenco degli studenti che parteciperanno al Laboratorio didattico è visibile sulla Bacheca del Registro 

Elettronico delle classi interessate 

 

Avellino, 22/03/2022 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
                                                                                                                                                                     f.to digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                                                         del CAD (Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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