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Ai DOCENTI  

Agli STUDENTI delle 3e – 4e – 5e classi 
sito web di istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 241  

Comunicazione ALUNNI n. 209 
 

Oggetto: Corso “Economic@mente - metti in conto il tuo futuro” 
 
Al fine di innalzare la cultura finanziaria dei nostri studenti, il Collegio dei docenti del Liceo ha aderito al 
progetto di educazione finanziaria “Economic@mente”, che è la più recente iniziativa realizzata da ANASF, 
Associazione Nazionale Promotori Finanziari, e rivolta agli studenti del triennio della scuola secondaria di 
secondo grado. 
 
Il programma si articola in moduli che trattano i seguenti temi: 
1. Il ciclo di vita e gli eventi che scandiscono le principali fasi di transizione 
2. Gli obiettivi di vita. L’investimento e l’indebitamento  
3. La messa in sicurezza: protezione, previdenza 
4. La pianificazione e la necessità di un consulente  
5. Gli strumenti di mercato 
6. I moduli e-learning.  
 
A completamento del processo di apprendimento, il progetto prevede moduli online, a disposizione degli 
studenti che, attraverso video, simulazioni e documenti, avranno occasione, tra una lezione e l’altra, di 
approfondire i temi trattati in aula dal formatore. 
 
Ogni modulo è corredato da slide animate, calcolatori di sensibilizzazione, tool di simulazione, eserciziari e 
test di verifica. 
I formatori sono promotori iscritti ad ANASF che hanno seguito un corso di formazione specifico. 
Il corso si svolgerà da febbraio a marzo 2016 in n. 5 incontri pomeridiani, con cadenza settimanale per 
complessive 12 ore di lezione, che verranno calendarizzati secondo il numero dei partecipanti.  
Destinatari del percorso saranno gli studenti delle classi del triennio.  
 
Gli studenti interessati potranno presentare in segreteria didattica domanda di iscrizione secondo l’allegato 
modulo entro il 31 gennaio 2016. 
Si rammenta che solo la frequenza assidua del corso dà diritto al credito scolastico. 
Per ulteriori informazioni gli studenti potranno rivolgersi direttamente alla prof.ssa Santa Piccolo 
santa.piccolo@istruzione.it oppure collegarsi al sito http://www.anasf.it/economicamente.php?go=3 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                  Prof.ssa Giuseppina Princi 

                                                                            
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 
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