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Circ. n. 6  d/a L 
Ai docenti, agli alunni e ai genitori  

delle classi terze dei Licei 
 
 

Oggetto: progetto di educazione finanziaria per le classi terze 

 

In collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Bergamo, sotto la direzione della 
Prof.ssa Elisabetta Bani, proponiamo agli studenti delle classi terze ad indirizzo Scientifico, Scienze Umane, 
Linguistico Moderno e Giuridico Economico un progetto di Educazione Finanziaria (parte integrante del percorso 
di Alternanza Scuola Lavoro). 

Il progetto coinvolge alcuni studenti universitari del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Bergamo 
che, guidati dalla Docente e coordinati dal nostro referente interno, Prof. Enzo Noris, sceglieranno argomenti 
attinenti l’educazione finanziaria da approfondire e da illustrare agli studenti delle classi terze del nostro istituto. 

Sono previsti tre incontri di due ore ciascuno (dalle 11.00 alle 12.50), nelle date seguenti: 

1) Mercoledì 6 dicembre 2017: lezione introduttiva nella quale gli studenti universitari esporranno le basi 
giuridiche e illustreranno dei casi.   

2) Giovedì 14 dicembre 2017: gli studenti delle terze, divisi per classe, discuteranno insieme agli studenti 
universitari i casi e questi verranno assegnati ai singoli gruppi-classe.  

3) Giovedì 11 gennaio 2018: i gruppi-classe esporranno il loro lavoro agli studenti universitari. 

I temi proposti sono: 

 Le Banche, attività bancaria e altri intermediari finanziari: rapporti con la clientela 

 I diritti e la  tutela del risparmiatore e dell’investitore 

 Il credito al consumo 

 Le monete virtuali 

Tra il secondo e il terzo incontro i nostri studenti potranno contattare i loro tutor universitari via mail. 

Il primo e il terzo incontro si svolgeranno in Sala Carrara; il secondo nelle aule delle proprie classi. 

Riceverete in questi giorni un modulo (denominato Appendice – Università di Bergamo) da restituire alla 
segreteria completato con i dati di un genitore e con la sua firma, necessario per autorizzare gli studenti 
minorenni ad effettuare l’esperienza di tirocinio. 

Un cordiale saluto. 

 

Bergamo, 15 novembre 2017 
   
 
           Il coordinatore delle Attività Didattiche 
             Prof. Domenico Gualandris 

 


