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Ai docenti delle Scuole Statali e Paritarie
di Avellino e provincia
All’USR Campania UST VII

Al Referente Istruzione per Adulti
Dell’Usr Campania
All’albo-sito web
ATTI
Oggetto: “ EduFin “, corso di formazione - educazione finanziaria rivolto ai docenti
Considerato che una ricerca pubblicata recentemente da Standard and Poor’s sull’analfabetyismo finanziario
nel mondo ( S&P Global FinLitSurvey ), colloca l’Italia nelle ultime posizioni rispetto agli altri 143 Paese presi in
esame e solo il 37 per cento degli italiani può essere considerato financially literate ;
Tenuto conto che nell’Anno Scolastico 2016-2017 ha preso avvio il progetto sperimentale EduFin al quale
hanno partecipato quattordici CPIA del territorio nazionale e che lo stesso , nell’Anno Scolastico2017-2018 è
stato esteso a tutti i CPIA ;
Considerata l’importanza fondamentale di organizzare percorsi di educazione finanziaria nei luoghi di lavoro
e, nello specifico nelle scuole, in relazione al progetto
“PERCORSI SPERIMENTALI DI EDUCAZIONE FINANZIARIA RIVOLTI AI DOCENTI DEL SISTEMA EDUCATIVO DI
ISTRUZIONE E FORMAZIONE, IVI COMPRESA L’ISTRUZIONE NON STATALE, CONSIDERATI NELLA
DIMENSIONE DI COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE “
si rende nota
l’opportunità per i docenti di tutte le scuole, ivi comprese le scuole paritarie, di aderire alla formazione in
oggetto.
Il percorso , della durata di 33 ore, sarà così articolato:
- 23 ore in presenza
- 10 ore a distanza, da fruire tramite cinque webimar informativi in collaborazione con Tuttoscuola
Sono inoltre previste tre ore a distanza, da fruire tramite due webimar informativi in collaborazione con
Tuttoscuola.
Il termine del percorso è previsto per dicembre 2018.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire presso il CPIA AVELLINO entro e non oltre il 15 settembre
2018 all’indirizzo Email avmm09700d@istruzione.it o Pec avmm09700d@pec.istruzione.it
Il Percorso è rivolto ad un massimo di venti docenti , il criterio di selezione sarà l’ordine di arrivo della
domanda di partecipazione al corso.
In allegato modulo di partecipazione al corso

Il Dirigente Scolastico

prof.ssa Maria Stella Battista
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993

