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AVVISO N. 86 

        Ai docenti delle classi IV e V AFM  
        Agli studenti delle classi IV e V AFM 
         SEDE – e-mail – SITO WEB 
Oggetto: PCTO classi IV e V AFM                                                                     

Si comunica ai docenti e agli studenti delle classi quarta e quinta indirizzo AFM l’attivazione del 
corso di Educazione finanziaria “economic@mente”, realizzato in modalità online da Anasf -
Associazione nazionale consulenti finanziari in collaborazione con la società Progetica e che è stato 
inserito nei percorsi delle competenze trasversali e di orientamento delle classi in oggetto. 
Il programma di educazione finanziaria si articola in quattro moduli di due ore ciascuno - più un 
quinto modulo opzionale sugli strumenti del mercato - e la proposizione dei contenuti è interattiva 
e coniugata con gli interessi e le motivazioni degli studenti, ad integrazione delle materie 
curriculari. Sono utilizzati simulazioni, esercitazioni e test di verifica. 
La proposta formativa tratta i seguenti temi:  

 il ciclo di vita e gli eventi che scandiscono le principali fasi di transizione; 
 gli obiettivi di vita. L’investimento e l’indebitamento; 
 la messa in sicurezza: protezione, previdenza; 
 la pianificazione e la necessità di un consulente. 

A completamento del processo di apprendimento, il progetto prevede moduli online, a 
disposizione degli studenti e dei docenti che, attraverso video, simulazioni e documenti, hanno 
occasione, tra una lezione e l’altra, di approfondire i temi trattati. 
Il corso sarà svolto in modalità webinair attraverso la piattaforma google G-Suite dell’Istituto, alla 
classroom “ PCTO economic@mente” dalle ore 10,45 alle 12,30,  secondo il seguente calendario: 
1° MODULO  mercoledì     25  novembre 
2° MODULO  mercoledì       2 dicembre 
3° MODULO mercoledì        9 dicembre 
4° MODULO  mercoledì      16 dicembre 
5° MODULO  OPZIONALE  lunedì  21  dicembre 

 

I docenti in orario accederanno insieme agli studenti nella classroom “PCTO Economic@mente” 
Si invitano i docenti delle classi interessate a non programmare verifiche per i giorni e negli orari 
indicati nel calendario. 
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