Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Bologna, 3 novembre 2022
Agli studenti delle classi quarte e quinte
Ai genitori
Ai docenti
Alla DSGA: virginia.tulino@galvaniedu.it
Sito: circolari docenti e scuola-famiglia
centralino@liceogalvani.it
succursale@liceogalvani.it

OGGETTO: Percorso di Educazione finanziaria - PCTO ad adesione individuale rivolto alle
classi quarte e quinte (15 ore)
L’ANCP (Associazione Nazionale Consulenti Patrimoniali) propone un percorso di Educazione
finanziaria, da svolgersi in presenza nella sede del Liceo Galvani da dicembre a marzo, rivolto a 20
alunni delle classi quarte e quinte. Il progetto è articolato in 5 incontri di due ore e mezzo, al termine
dei quali è prevista -come laboratorio- la simulazione di una situazione problematica.
Tematiche proposte:






L’educazione finanziaria per raggiungere l’indipendenza (martedì 13 dicembre 2022
14:30-17:00)
o l’importanza di costruire una cultura finanziaria di base su cui poter contare per gestire
al meglio i propri risparmi e scegliere in modo consapevole come investire, assicurarsi e
accantonare a fini previdenziali.
o La violenza economica sulle donne: l’educazione finanziaria come via d’uscita
Reddito e Risparmio: pianificazione e investimento (lunedì 16 gennaio 2023 14:30-17:00)
o Che cosa è il reddito? Quanto è importante il risparmio? Budget personale e familiare?
Cosa vuol dire pianificare il raggiungimento di un obiettivo (l’acquisto dello
scooter/macchina, una vacanza da sogno, la prima casa, la barca)? Come l’investimento
ti aiuta a raggiungere gli obiettivi?
I principali strumenti d’investimento (martedì 31 gennaio 2023 14:30-17:00)
o Conti deposito
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o Titoli di stato e obbligazioni
o Azioni
o Fondi comuni d’investimento
o Crowdfunding
I mercati finanziari (mercoledì 15 febbraio 2023 ore 14:30-17:00)
o Cosa sono e quali sono le principali variabili che ne influenzano l’andamento
(domanda/offerta; andamento economia; inflazione; andamento dei tassi; utili aziendali)
Pianificazione strategica delle imprese (giovedì 9 marzo 14:30-17:00)
o Analisi dell’azienda
o Dove voglio andare
o Il piano industriale
o Il contesto mondiale e le sfide del Made in Italy

Il calendario potrebbe subire variazioni sulla base della disponibilità dei relatori.

Gli studenti interessati all’iniziativa sono pregati di scrivere a giuseppina.stamato@galvaniedu.it
entro il 15 novembre. Il percorso sarà valido ai fini del PCTO solo se si raggiunge il 75% delle
presenze.
Cordiali saluti,
La docente referente per il PCTO
Prof.ssa Giuseppina Stamato

Il dirigente scolastico
Fabio Gambetti
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e
norme correlate

Il numero di protocollo del presente documento è riportato nell’allegato file di segnatura.
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