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 Ai dirigenti scolastici delle scuole 

 di ogni ordine e grado della provincia 

 di NOVARA 

 
               Ai docenti del CPIA di NOVARA 
 

 
OGGETTO: Percorso di Educazione Finanziaria rivolto ai docenti, al personale ATA e ai Dirigenti scolastici 
delle scuole del territorio 

 
 

Anche nel corrente anno scolastico 2019-2020 questo CPIA, nell’ambito dei percorsi di ampliamento 

dell’offerta formativa e al fine di promuovere lo sviluppo di competenze economiche, finanziarie e previdenziali, 

organizza un percorso di Educazione finanziaria rivolto ai docenti e al personale ATA delle scuole di ogni ordine 

e grado del proprio. Il progetto ha una natura innovativa e sperimentale e si prefigge di sviluppare conoscenze e 

competenze in relazione a tre macrotemi: a) l’educazione economico-finanziaria; b) l’educazione assicurativa; c) 

l’educazione previdenziale, pubblica e privata. 

Il percorso, la cui durata complessiva è di 33 ore, prevede diverse modalità di erogazione e fruizione: 10 

ore da fruire tramite webinar, 10 ore da dedicare ad attività laboratoriali, 13 ore di approfondimento. La proposta 

formativa integra le lezioni frontali con i webinar in modo da ottimizzare gli incontri e soddisfare le esigenze 

personali e di lavoro. Durante tutto il percorso ciascun partecipante potrà accedere all’area riservata da cui 

scaricare materiali e documenti relativi al corso. A conclusione del percorso verrà rilasciato, a cura del CPIA, un 

attestato di partecipazione purché la frequenza sia stata superiore al 70% delle ore complessive. 

I contenuti vertono su: principi generali di educazione finanziaria: perché è importante oggi la financial 

literacy; il budgeting, per gestire nel modo più efficiente i flussi finanziari personali; imparare a programmare il 

futuro per vivere al meglio la terza età; la sharing economy, l’economia circolare: come cogliere al meglio le 

opportunità del XXI secolo. 

Verrà comunicato in seguito il  giorno in cui presso  la  sede  del  CPIA  in  via Aquileia n 1 ci sarà un 
momento di accoglienza comune nel corso del quale verranno fornite tutte le informazioni operative e le 
modalità organizzative del percorso. 

 
 

L’iscrizione è gratuita. I docenti e il personale ATA interessato a partecipare al percorso deve compilare  
il modulo di iscrizione allegato e inviarlo tramite e-mail all’indirizzo nomm188009@istruzione.it entro giovedì 
30 gennaio 2020. 

 
  

 
Il Dirigente scolastico 

                Dott.ssa Francesca Malarby 


