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Ai Dirigenti Scolastici e ai Docenti
delle Scuole statali e paritarie
Area nord-occidentale della Provincia di Napoli
Ai docenti del CPIA Napoli Provincia 1
Al Dirigente USR Campania UAT VI
dott.ssa Maria Teresa De Lisa
Al Referente regionale Istruzione per Adulti
DS Angela Mormone
All’albo - sito web
Atti
Oggetto: Progetto EduFin Docenti - Percorsi sperimentali di educazione finanziaria rivolti ai docenti,
considerati nella dimensione di componente del nucleo familiare.

Premesso

che una ricerca pubblicata recentemente da Standard and Poor’s sull’analfabetismo
finanziario nel mondo (S&P Global FinLitSurvey) colloca l’Italia nelle ultime posizioni
rispetto agli altri 143 Paese presi in esame, affermando che solo il 37% degli Italiani
può essere considerato financially literate;

Tenuto conto

che il CPIA Napoli Provincia 1 è stato uno dei 14 CPIA ad avere partecipato nell’anno
scolastico 2016-2017 al Progetto sperimentale “EduFin CPIA … Verso un Piano
nazionale per l’Educazione Finanziaria degli adulti”, promosso dal MIUR al fine di
contribuire a contrastare il deficit formativo della popolazione adulta in materia di
educazione finanziaria, poi replicato nell’anno scolastico 2017/2018;

Considerata

l’importanza fondamentale di organizzare percorsi di educazione finanziaria nei
luoghi di lavoro e, nello specifico per i docenti delle scuole, nella loro dimensione di
componenti del nucleo familiare e, come tali, portatori di un bisogno connesso
principalmente alla sfera personale e familiare;

Visto

che la Legge 92/2012, che sancisce il diritto ad apprendere lungo tutta la vita,
garantisce agli insegnanti, in quanto adulti, l’opportunità di fruire dei percorsi di
cittadinanza sviluppati dai CPIA
si rende nota

l’opportunità per i docenti di tutte le scuole, ivi comprese le scuole paritarie, di aderire gratuitamente
alla formazione in oggetto.

PREMESSA
L’elemento innovativo di questo progetto sperimentale consiste nel considerare i docenti della scuola,
comprese quelle non statali, nella dimensione di componente del nucleo familiare e, come tale, portatori
di un bisogno connesso principalmente alla sfera personale e familiare.
Il percorso si prefigge di sviluppare conoscenze e competenze in relazione a tre macrotemi:
 l’educazione economico-finanziaria;
 l’educazione assicurativa;
 l’educazione previdenziale, pubblica e privata.
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO
Il percorso, della durata di 33 ore, sarà così articolato:
 23 ore in presenza, da svolgersi presso la sede del CPIA Napoli Provincia 1, c/o IS “Torrente” - via
San Pietro 56 a Casavatore, suddivise in:
- 15 ore di attività laboratoriali e di gruppo su consegna e stimoli forniti nel webinar
- 8 ore di approfondimenti con esperti
 10 ore a distanza, da fruire tramite webinar realizzati in collaborazione con Tuttoscuola.
NUMERO DEI PARTECIPANTI – MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Il percorso, gratuito, è rivolto a massimo 20 docenti delle scuole del territorio, ivi comprese le scuole
dell’istruzione non statale; i 2/3 dei posti saranno riservati a docenti di genere femminile. Nel caso le
iscrizioni superino i posti disponibili, verrà seguito il criterio cronologico di presentazione della domanda
di iscrizione. Il CPIA si riserva la possibilità di attivare un secondo percorso qualora le iscrizioni superino
abbondantemente le 20 unità e di riservare, comunque, ai suoi docenti 10 posti.
I docenti interessati dovranno inviare la scheda di partecipazione allegata alla presente comunicazione
all’indirizzo di posta elettronica istituzionale: namm0cr008@istruzione.it, entro il 20.09.2018, indicando
nell’oggetto: NOME_COGNOME: Partecipazione a Progetto EduFin Docenti. Domande di partecipazione
inviate successivamente al 20 settembre e comunque non oltre il 10 ottobre, potranno essere accolte solo
se il percorso formativo non sia stato ancora avviato.
TEMPISTICA E CRONOPROGRAMMA
Il percorso, che si concluderà a fine febbraio 2019, sarà preceduto da due webinar di
informazione/formazione, della durata di 1 ora e ½ ciascuna, previsti nelle seguenti date:
I. mercoledì 26 settembre h. 17:00
II. lunedì 1 ottobre 2018 h. 17:00.
Per partecipare al primo webinar informativo la domanda di iscrizione va inviata entro il 18.09.2018.
Le date degli altri cinque webinar, previsti nella terza settimana dei mesi di ottobre, novembre, dicembre
2018 e di gennaio, febbraio 2019, saranno comunicate successivamente.
Tutti gli iscritti riceveranno (per email e sul canale Telegram dedicato) il link per accedere alla
registrazione alla piattaforma dedicata.
Al termine del percorso il CPIA rilascerà un attestato di partecipazione ai docenti che avranno svolto
almeno il 70% del monte ore complessivo.
Vista l’immediata scadenza si prega di dare la massima diffusione alla presente comunicazione.
Allegati:
 Scheda di partecipazione docenti
 Volantino
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Francesca Napolitano
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

