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 CIRCOLARE n° 259 del 15.03.2023 

 
 ⮚ Al personale docente delle classi in elenco 
 ⮚ Agli studenti delle classi in elenco 
 ⮚ Ai genitori degli studenti delle classi in elenco 
 ⮚ p.c. al personale A.T.A. 
  
 o Alle sedi scolastiche / Al sito web 

 o Collaboratori DS – DSGA – Atti 

 
Oggetto: Incontri di educazione finanziaria 

 
In relazione al progetto di educazione Finanziaria, promosso dalla Banca d’Italia, per gli studenti delle scuole 

secondarie di secondo grado, è stato organizzato, dal nostro Istituto, un incontro degli studenti con esperti nel 
settore, in coincidenza con la  Global Money Week, una manifestazione internazionale dedicata all’alfabetizzazione 
finanziaria dei giovani, organizzata dall’OCSE e coordinata in Italia dal Comitato per la programmazione e il 
coordinamento delle attività di educazione finanziaria. 

Il tema di questa edizione, che si terrà dal 20 al 26 marzo 2023, è “Gestisci il tuo denaro, semina il tuo futuro” 
(Plan your money, plant your future), per sottolineare il collegamento tra la gestione delle proprie finanze e il 
proprio futuro in un’ottica di sviluppo sostenibile, attento all’ambiente e alla società. 

I ragazzi saranno invitati a seguire una parte delle attività , sul proprio cellulare , nella piattaforma Kahoot!  
 

I 
 

DATA INCONTRO SEDE CLASSE PARTECIPANTE ORARIO 

LUNEDI  20  MARZO 
(in aula Magna-ex 
falegnameria) 

FEDI 5MD- 5MB- 5IC 9.10-10.10 

FEDI 4AA/EA-  4MD 10.10-11.10 

LUNEDI  27  MARZO 

FERMI 4CTA - 3IC 
 ( aula magna) 

9.10-10.10 

FERMI  4CHB-  4CHA-   5CHA 
(aula magna) 

10.10-11.10 

 
FERMI 5IB 

(T7) 
12.10-13.00 

LUNEDI 3 APRILE 

FEDI 3AA 
(R4) 

9.10-10.10 

FERMI 3CHB 
( Q7) 

10.15-11.10 

 
  

Pistoia, 15/03/2023 
 
 

La docente referente Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Alessandra Pasquali Prof. Graziano Magrini 
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