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     Protocollo numero e data: vedasi segnatura 

 

A docenti e studenti delle classi 

5A AFM, 5B AFM, 5A RIM, 5A SIA 

 
Oggetto: Aspetti organizzativi del percorso Pcto di Banca d’Italia “Strumenti di pagamento digitali: vantaggi  

         rischi e tutele” 

  

 Il progetto in oggetto si svilupperà in tre fasi: 

 

(1) Primo incontro in aula Puglisi - classi quinte AFM, RIM, SIA 

Venerdì 17 febbraio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

Presentazione della Banca d’Italia, ruolo e funzioni. Focus sugli strumenti di pagamento digitali. 

 

Classi Docenti tutor 

Accompagnatori 

5A AFM Tanzi 

5B AFM Farina 

5A RIM De Maio 

5A SIA Tattini 

 

(2) Project work – “Strumenti di pagamento digitali: vantaggi rischi e tutele” 

Progettazione di strumenti didattici di educazione finanziaria per attività di peer education. 

Dal 20 al 24 marzo dalle ore 8.00 alle ore 13.30.  

Alle ore 8.00 gli studenti coinvolti faranno segnare la loro presenza in classe e poi si recheranno nelle aule 
assegnate. Il laboratorio, organizzato a distanza su piattaforma Teams, sarà gestito dai tutor di Banca 
d’Italia. 

 
(3) Secondo incontro on line (piattaforma Teams) – classi quinte AFM, RIM, SIA 
      Venerdì 24 marzo dalle ore 11.00 alle ore 12.00  

       
Illustrazione del lavoro finale curata dagli studenti partecipanti al laboratorio.  
La presentazione sarà realizzata in presenza a Milano con funzionari dello Staff di Direzione della divisione 
della Banca d’Italia e, a distanza, con le classi quinte coinvolte.       
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Alle/ai docenti presenti in aula sarà fornito l’invito per accedere alla riunione, programmata su piattaforma 
Teams.  

 
 

Cordiali saluti. 
 

                                                                                                           
                                                                                                   

                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                            
                                              Raffaella Maria Crimella  
                            (Documento firmato digitalmente) 
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