
     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Circolare n.  382  dell’11/03/2022 

 

 

AI DOCENTI ED AGLI ALUNNI DELLE CLASSI 

4C Afm, 4D sia, 5A Afm e 5D Sia 

Istituto Tecnico 

ALLE FAMIGLIE 

AL DSGA 

 

Oggetto: Calendario degli incontri Manifestazione Global Money Week 

  

 

Si informa che venerdì 25 marzo 2022 dalle ore 8.50 alle ore 11.20 le classi 4C Afm, 4D 

Sia, 5° Afm e 5D Sia parteciperanno all’evento Global Money Week organizzato dalla Banca 

d’Italia. 

Global Money Week è una manifestazione internazionale dedicata all’alfabetizzazione 

finanziaria dei giovani fin dall’età prescolare, organizzata dall’OCSE e coordinata in Italia dal 

Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria. Il 

tema di questa decima edizione, che si terrà dal 21 al 27 marzo 2022, è “Costruisci il tuo 

futuro, gestisci bene il tuo denaro” (Build your future, be smart about money), per sottolineare 

il collegamento tra la gestione delle proprie finanze e il proprio futuro.  

Gli studenti e le studentesse entreranno nel mondo degli strumenti di pagamento. Impareranno 

come distinguerli e utilizzarli consapevolmente con particolare attenzione agli strumenti 

digitali. Si parlerà anche di risparmio e investimento e si introdurranno alcuni concetti di 

finanza sostenibile. L’edizione 2022 è dedicata all’importanza di pensare al futuro nel 

prendere le nostre scelte finanziarie.  

L’attività sarà svolta  in modalità online e tenuto da due esperti della Banca d’Italia.   

L'attività avrà validità PCTO e la Banca d’Italia fornirà a tutti un attestato di partecipazione.   

Ogni classe parteciperà all’incontro collegandosi dalla propria aula e i docenti in servizio 

nella classe, nell’orario indicato, svolgeranno la sorveglianza. 

Il link verrà comunicato al docente di Economia Aziendale di ogni classe che provvederà a 

comunicarlo ai colleghi del proprio Consiglio di Classe. 
 

 

 

     Firmato 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                 (Dott. Gaetano Gianfranco FLAVIANO) 
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