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Comunicato n. 104 

Ai docenti delle classi 4AFM, 5AFM, 4ASP, 5ASP, 
4ATU, 5ATU 

 

Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 
delle classi 4AFM, 5AFM, 4ASP, 5ASP, 4ATU, 5ATU 
 

A tutti i docenti,  
a tutte le studentesse e gli studenti interessati 
 

Al personale ATA 
        

      p.c. Alla DSGA 
 
      p. c.  Allo staff di direzione   

 
 
Oggetto: Mese dell’Educazione Finanziaria - Progetto “Prenditi cura del tuo futuro” in 

collaborazione con BCC Banca del Valdarno  
 

Con la presente si comunica alle SS.VV. che, in occasione del Mese dell’Educazione Finan-

ziaria, l’ISIS “Valdarno” – in collaborazione con BCC Banca del Valdarno - organizzerà tre incontri 

dedicati al mondo della finanza al fine di accrescere la consapevolezza delle studentesse e 

degli studenti su questo tema. 

Gli incontri si terranno nei locali Future Labs del plesso “G. Ferraris” nei giorni di mercoledì 

13, lunedì 18 e mercoledì 20 ottobre 2021, con la presenza di esperti della BCC Banca del 

Valdarno e delle studentesse e degli studenti delle classi 4AFM e 5AFM. Per ragioni di spazio e per 

garantire la massima sicurezza le classi 4ASP, 5ASP, 4ATU e 5ATU seguiranno gli incontri in diretta 

streaming. 
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Considerata l’importanza del tema si invitano le studentesse e gli studenti di tutto l’Istituto 

a collegarsi agli incontri attraverso le tecnologie a disposizione nelle aule.  

La partecipazione sarà inserita sul registro elettronico e nella programmazione delle attività 

per l’insegnamento dell’Educazione Civica. 

Per le classi 4AFM, 5AFM, 4ASP, 5ASP, 4ATU, 5ATU, il Progetto rientra nei Percorsi per le 

Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO). 

 

Mercoledì 13 ottobre – Ore 11:10 -13:10 

 

Il Dott. Stefano Pianigiani, Direttore Generale della BCC Banca del Valdarno, tratterà l’argomento 

“Fare banca oggi e prospettive per il futuro”. 

Link per il collegamento: https://isisvaldarno.webex.com/meet/manifestazione  

 

Lunedì 18 ottobre 2021 – Ore 9:10 -11:10 

 

Le studentesse e gli studenti della classe 5AFM presenteranno alle altre classi pillole di educazione 

finanziaria. 

Link per il collegamento: https://isisvaldarno.webex.com/meet/manifestazione  

 

Mercoledì 20 ottobre – Ore 11:10 -13:10 

Il Prof. Gianfranco Donato, Presidente della Banca del Valdarno, tratterà il tema “Banche di Credi-

to Cooperativo ed Economia Civile”. 

Link per il collegamento: https://isisvaldarno.webex.com/meet/manifestazione  
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 Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 
 

Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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