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Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

Gentile Dirigente scolastico,

le scrivo per presentarle l'iniziativa di educazione finanziaria aTUperTU at School  promossa da Agos e destinata alle classi quarte e
quinte degli istituti superiori italiani per l'anno scolastico 2022/2023 (potranno essere eventualmente inserite classi terze se abbinate a
quarte o quinte).
L’iniziativa, gratuita, si svolgerà interamente da remoto ed è possibile prenotare l'incontro fino alla fine dell'anno scolastico.
L'attività da quest'anno può essere organizzata anche per le classi degli istituti serali.
 
Spero che il progetto sia di suo interesse e possa coinvolgere una o più classi in quest'anno scolastico.
 
L’iniziativa è costituita da 7 moduli abbinabili tra loro ma quest'anno scolastico, per ragioni organizzative, sarà possibile seguire solo il
modulo BASE, gli altri 6 moduli saranno prenotabili a partire da settembre (anno scolastico 2023/2024).
 
Il MODULO BASE è focalizzato sul credito ai consumatori:
CONOSCIAMO INSIEME IL CREDITO AI CONSUMATORI 
Obiettivo formativo 
Fornire agli studenti le nozioni base per migliorare la comprensione dei prodotti di finanziamento.
Contenuti 
Analisi delle diverse tipologie dei finanziamenti esistenti, i tassi di interesse, i diritti dei consumatori, il
ruolo della pubblicità.
 
I ragazzi potranno seguire il modulo BASE della durata di un'ora e mezza che è propedeutico a quelli che potranno seguire da settembre.
Gli incontri possono rientrare nel PCTO.
 
È possibile prenotare un intervento a partire da oggi fino alla fine anno scolastico (fino ad esaurimento disponibilità).
In allegato trova la scheda con la descrizione dei moduli e la scheda di adesione (file word compilabile).

Per qualsiasi dubbio o domanda mi contatti (cell: 392 2169204 - fisso 02 84084000).

A presto
Monica Cesana
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