Prot. (vedi segnatura)

Macerata (vedi segnatura)
Ai Dirigenti e ai Docenti
di tutte le scuole della provincia di Macerata
All’Albo (sito scuola)
E p.c.

Ufficio V Ambito Terr.le Provincia di Macerata

Oggetto: PERCORSI DI EDUCAZIONE FINANZIARIA RIVOLTI AI DOCENTI DEL
SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE CONSIDERATI NELLA
DIMENSIONE DI COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE - A.S. 2018-2019.

Gentili Dirigenti e gentili Docenti,
la presente per informare che il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) di Macerata è
impegnato nell’erogazione di un percorso di Educazione finanziaria, sinteticamente denominato EduFin
docenti, rivolto a tutti i docenti della provincia di Macerata considerati nella dimensione di componenti
del nucleo familiare. Non si tratta di un comune corso di formazione/aggiornamento, bensì di una sfida
nei confronti di un target specifico che viene considerato come destinatario dei percorsi di istruzione
degli adulti.
Di seguito si comunica in forma schematica l’articolazione del progetto:

SEDE DEL CORSO:

CPIA Macerata (c/o I.T.E. “Alberico Gentili”)
Via Cioci n. 6 - 62100 Macerata (MC)

DURATA: 33 ore complessive così articolate:
- 23 ore in presenza, da svolgersi presso la sede del corso;
-

10 ore a distanza, da fruire tramite 5 webinar realizzati in collaborazione con Tuttoscuola.

Inoltre sono previste:
- 3 ore a distanza, da fruire tramite 2 webinar informativi realizzati in collaborazione con
Tuttoscuola e già calendarizzati nelle seguenti giornate: mercoledì 26 settembre alle ore 17:00 e
lunedì 1° ottobre 2018 alle ore 17:00.

DESTINATARI: docenti in servizio presso le scuole del sistema educativo di istruzione e formazione,
ivi compresi i docenti delle scuole paritarie, che insistono nel territorio provinciale di Macerata.
NUMERO DI PARTECIPANTI PREVISTO: 20 per il percorso in presenza, illimitato per i
webinar. Nel caso di esuberi rispetto al numero di 20 utenti, il CPIA di Macerata applicherà quale
criterio di selezione l’ordine cronologico di arrivo della domanda di partecipazione al corso riservando i
2/3 dei posti ai docenti di genere femminile.
ISCRIZIONI: fino al 18 settembre 2018 con invio dell’Allegato 1 all’indirizzo e-mail
mcmm05300c@istruzione.it. I termini per il perfezionamento dell’iscrizione sulla piattaforma SOFIA
saranno comunicati in tempo utile.
ATTESTAZIONE FINALE: ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% del monte-ore
complessivo verrà rilasciato l’Attestato di frequenza.
RIFERIMENTI: per ogni informazione è possibile rivolgersi al referente del progetto prof. Andrea
Trubbiani (cell. 327-0719862; e-mail: cpiaportorecanati@gmail.com).
CONTENUTI
Contenuti del percorso in presenza
I contenuti del percorso da erogare in presenza hanno come riferimento prevalente i contesti e le UdA definite
nelle Linee guida EDUFIN:
1)
2)
3)
4)
5)

Contesto individuale - Danaro e transazioni;
Contesto casa e famiglia - Pianificazione e gestione delle finanze;
Contesto casa e famiglia - Rischio e rendimento;
Contesto Educazione e lavoro - Ambiente finanziario;
Contesto Sociale - Ambiente finanziario.

Contenuti dei WEBINAR
I webinar verranno erogati tramite piattaforma dedicata. I webinar saranno condotti da uno o più esperti di
educazione finanziaria di comprovata fama nazionale e approfondiranno alcuni dei temi affrontati in presenza.
Sono stati programmati 5 moduli webinar da 2 ore ciascuno:
1)
2)
3)
4)
5)

Introduzione al percorso;
Principi generali di educazione finanziaria;
Gli strumenti di pagamento, di investimento e di debito;
Educazione previdenziale (previdenza pubblica);
Educazione previdenziale (previdenza privata).

L’occasione è gradita per inviare i più cordiali saluti augurando a tutti un buon inizio di anno scolastico
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Sabrina Fondato
Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa

