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Catania, 26 aprile 2022 
       
Circolare n. 546                            

    Ai Docenti delle classi 3A,3B,3C, 3F, 3G 
Agli Alunni delle classi 3A,3B,3C, 3F, 3G 

Al DSGA 
Al Responsabile del sito web 

Al sito web dell'Istituto 
Loro Sede 

MARCONI 
 

 

Oggetto PCTO –  Corso di Educazione Finanziaria progetto School4Life ELIS - UNICREDIT 
 
 
Si comunica ai soggetti in indirizzo che, il percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 
con CEDEL – cooperativa sociale educativa ELIS e Unicredit spa, di durata biennale, coinvolgerà tutti gli 
studenti delle classi terze dell’istituto. 
L'obiettivo del progetto School4Life con Unicredit spa è prevenire il fenomeno dell’abbandono scolastico 
attraverso l’orientamento degli studenti alle competenze e ai mestieri del futuro e attraverso la loro conoscenza e 
sensibilizzazione sui temi di Sviluppo Sostenibile. 
Il percorso è strutturato con la finalità di garantire agli studenti una didattica interattiva e dinamica.  
 
Il Progetto, per l’a.s. 2021-2022 è organizzato in due moduli da 2 ore da seguire on line dalle 16.00 alle 18.00 sulla 
nostra piattaforma TEAMS, è finalizzato a promuovere una cultura del credito e della finanza come strumento 
di maturazione e di crescita, orientare i giovani nell’utilizzo consapevole delle risorse finanziarie e renderli 
coscienti dell’importanza degli strumenti finanziari per agire da cittadini consapevoli e responsabili. 
Il corso si svolgerà secondo il seguente calendario: 
 
➢ giorno 27 aprile dalle ore 16.00 alle ore 18.00 con il Mentor di Unicredit che tratterà temi legati 

alla sostenibilità. 

 

➢  giorno 3 maggio, sempre dalle ore 16.00 alle ore 18.00, ci sarà invece l’inspirational talk a cura 

del Role model di Unicredit. 

 
Gli studenti delle classi terze, si dovranno collegare al link sottostante con l’account Teams istituzionale, oppure 
come ospiti cognome – nome – classe - sez. 
È vietato usare nickname e le presenze saranno prese dal prof. Di Bella tutor del progetto. 
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________________________________________________________________________________ 

Riunione di Microsoft Teams 

Partecipa da computer o app per dispositivi mobili 

Fai clic qui per partecipare alla riunione 

 

 

 
Infine, il programma prevede nel biennio, a cura di ELIS, le seguenti iniziative non obbligatorie a favore dei 
docenti   scolastici referenti e delle famiglie degli studenti:  
● Webinar docenti il 18/05 e 30/05: webinar sull’orientamento dei giovani e i mestieri del futuro  
● Webinar famiglie il 17/05: webinar per conoscere la generazione z e supportare le famiglie a 
riconoscere il disagio scolastico dei propri figli/nipoti; 
 
 
                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                    PROF. Egidio PAGANO 

                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi     

                                                                                                                           dell'art. 3 comma 3 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

 
 


