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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine,13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti scolastici delle scuole secondarie
di secondo grado della Lombardia
Ai Coordinatori delle scuole paritarie
secondarie di secondo grado della Lombardia
Al sito web

Oggetto: Educazione Finanziaria - Progetto-pilota nazionale, a cura di CONSOB - World

Investor Week - Finanza: una storia da raccontare, dal baratto al bitcoin.
In merito alla nota di cui all’oggetto N° 17172 del 01-08-2018 nel sottolineare l’importanza
dell’iniziativa si comunica che la scadenza per le iscrizioni è stata prorogata al 10 settembre
2018.
In sintesi il progetto prevede:
1. Adesione, entro il 10 settembre, compilando il modulo a cui si accede cliccando QUI
2. Incontro di presentazione del percorso presso il Liceo Classico “Beccaria” di Milano il giorno 14 settembre 2018,
dalle 10.00 alle 15.00, con una prima fase in plenaria e una di lavori di gruppo su 4 aree tematiche.
3. Proposta di un modulo formativo di 6 ore da erogare agli alunni entro il mese di ottobre con la realizzazione della
prima lezione nella settimana WIW.
4. Verifica e valutazione dei materiali proposti.
5. Presentazione di eventuali ulteriori moduli, proposti dalle scuole, da sviluppare nel corso dell’anno scolastico con
supporto e supervisione dei consulenti CONSOB

Cordiali saluti
Il dirigente
Roberto Proietto
Documento firmato digitalmente
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