
Circolare n. 256
Bologna, 11 febbraio 2020 

Alle classi del triennio
tramite il docente coordinatore

Al personale collaboratore 
Sito: circolari e newsletter/docenti – genitori - alunni

centralino@liceogalvani.it
succursale@liceogalvani.it

   
 Oggetto: Progetto  - workshop di Educazione finanziaria  “Lettera i – laboratorio d'Impresa”.

In riferimento al programma governativo relativo all'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale (art. 24 bis
D.L. 237/2016), è stato programmato un ciclo di 4 incontri presso la sede del Liceo promosso dalla società “Lettera i-
laboratorio d'impresa - arte - cultura”, tenuto da specialisti di Banca Sella.

Obiettivi del progetto:
Fornire ai giovani gli strumenti di conoscenza del mondo del risparmio, partendo dalle loro esigenze.
Presentare agli studenti, attraverso le loro esperienze, l’uso migliore delle risorse che si troveranno a disposizione
nel corso della loro vita, al fine di sviluppare competenze.
Affrontare le reali esigenze dei ragazzi per sviluppare attitudini e capacità che consentano di perseguire obiettivi
definiti sulla base delle loro priorità. 

 Calendario degli incontri (presso Biblioteca Zambeccari):

� giovedì 27.02.20 dalle 14:30 alle 16:15;

� mercoledì 4.03.20 dalle 14:30 alle 16:15;

� martedì 10.03.20 dalle 14:30 alle 16:15;

� mercoledì 18.03.20 dalle 14:30 alle 16:15.

 Domanda di partecipazione e numero massimo di partecipanti:
 La  richiesta  di  partecipazione  al  corso  dovrà  essere  inviata  alla  mail  del  prof.  Paolo  Licata
(paolo.licata@galvaniedu.it) entro sabato 15 febbraio, indicando nome, cognome e classe. Il corso si terrà con un
numero  di  adesione  di  almeno  15  studenti  ed  avrà  un  numero  massimo  di  25  partecipanti,  in  ordine
cronologico di invio della mail di richiesta.
Agli  studenti  partecipanti  al  corso,  che  avranno  frequentato  almeno  tre  incontri,  sarà  rilasciato  l'attestato  di
partecipazione da far valere per il riconoscimento del credito formativo.

                                                                                                       La Dirigente Scolastica
                                                                                                                             Prof.ssa Giovanna Cantile

                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
                                                                                            e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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