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AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DI VITERBO E PROVINCIA
con preghiera di portare alla massima attenzione del personale docente

Oggetto: Informativa alle scuole sulle Indicazioni operative per la realizzazione dei PERCORSI SPERIMENTALI
DI EDUCAZIONE FINANZIARIA  RIVOLTI AI DOCENTI  DEL  SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E
FORMAZIONE, IVI COMPRESA L’ISTRUZIONE NON STATALE

PREMESSA
Il progetto in oggetto, presentato lo scorso maggio a Torino nel corso di FIERIDA 2018 e successivamente

adottato dall’assemblea della RIDAP, la rete nazionale dei CPIA, prevede 33 ore di formazione altamente qualificata
sui temi dell’educazione finanziaria, previdenziale e assicurativa,
totalmente gratuita.

La peculiarità della proposta progettuale consiste nel considerare i docenti della scuola, incluso il personale
dell’istruzione non statale, nella dimensione di componente del nucleo familiare e, come tale, portatore di un bisogno
connesso principalmente alla sfera personale e familiare.

Il progetto – che ha una natura innovativa e sperimentale – si prefigge di ridurre il deficit formativo in materia
di educazione finanziaria e di sviluppare nei docenti competenze di cittadinanza economica in relazione a tre
macrotemi:
a) l’educazione economico-finanziaria;
b) l’educazione assicurativa;
c) l’educazione previdenziale, pubblica e privata.

Al fine di venire incontro alle esigenze professionali e familiari dei docenti interessati a partecipare, il percorso
è stato progettato in maniera da essere fruito in modalità “blended”: parte in presenza e parte online.

Il percorso è strutturato in coerenza con le Linee guida EduFin, elaborate dal MIUR nel maggio 2017.
Possono partecipare al percorso tutti i docenti delle istituzioni scolastiche statali e delle scuole paritarie

che desiderano approfondire i temi legati all’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. La partecipazione è
gratuita e volontaria.

INFORMAZIONI TECNICHE SPECIFICHE

Questo CPIA 5 “G. Foti” interprovinciale Viterbo/Roma è impegnato ad  erogare  un  percorso  di  Educazione
finanziaria  rivolto  ai  docenti  considerati  nella  dimensione  di  componente  del  nucleo familiare (d‟ora in avanti
EduFin docenti).

Articolazione del percorso
Ogni percorso ha una durata di 33 ore articolate in:
-  23 ore in presenza, da svolgersi presso la sede didattica del CPIA
-  10  ore  a  distanza,  da  fruire  tramite  webinar  in  collaborazione  con
Tuttoscuola

Numero partecipanti
Ciascun percorso è rivolto  a  massimo 20 docenti  delle scuole  del territorio, ivi  comprese le scuole dell'istruzione
non statale.
Nel  caso  di  esuberi  rispetto  al  numero  di  20  utenti  i  CPIA  valuteranno  la  possibilità  di  applicare  eventuali
criteri  di  selezione  (ad  es.  ordine  cronologico  di arrivo della domanda di partecipazione al corso  riservando 2/3
dei posti per  docenti di genere femminile).

Tempistica
Il percorso sperimentale si conclude a fine febbraio 2019.
Il  percorso  è  preceduto  da  due  sessioni  di  informazione/formazione,  erogate  tramite webinar, della durata di 1
ora e ½ ciascuna.
Il secondo webinar informativo/formativo è rivolto ai tutor d'aula del CPIA.
Importante:  tutti i webinar (sia i due di informazione/formazione sopracitati,  sia  i  cinque  webinar  successivi)  sono
programmati  a  livello  nazionale  nelle  stesse giornate e nello stesso orario.
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Tempi e modalità per l’iscrizione ai percorsi
Possono  aderire  al  percorso  di  educazione  finanziaria  i  docenti  in  servizio  presso le scuole del sistema
educativo di istruzione e formazione, ivi compresi i  docenti delle scuola paritarie, che insistono nel bacino di
riferimento dei CPIA.
Le  iscrizioni  dovranno  essere  perfezionate  entro  il  20  settembre  2018.
Si  chiede  di rispettare tale data per consentire la trasmissione in tempo utile  dei  dati degli iscritti a Tuttoscuola che
dovrà successivamente inviare le credenziali  agli utenti per la fruizione dei webinar.
Al fine di agevolare la raccolta dei dati significativi per il monitoraggio finale si  propone un fac-simile di scheda di
iscrizione (Allegato 1).
Tutti  gli  iscritti  riceveranno  il  link  (per  email  e  sul  canale  Telegram  dedicato)  per  accedere alla registrazione.
La  piattaforma  di  gestione  dei  webinar  potrà  ospitare,  in  diretta,  fino  a  500  partecipanti.

Materiali webinar
Tuttoscuola comunicherà ai partecipanti, tramite e-mail,  il link di una cartella di  share file contenente:
- i materiali messi a disposizione dai docenti
- un file contenente l‟elenco dei link di tutti i webinar svolti
-  il  link  di  accesso  all‟area  riservata   realizzata  dal  Museo  del  Risparmio  di  Torino
-  il link di accesso all‟area riservata  contenente materiali utili ad approfondire il  percorso di formazione
     relativo all‟educazione previdenziale

Specifiche hardware per la fruizione dei webinar
Il  webinar  permette  un  grande  livello  di  interazione.  I  partecipanti  possono  ascoltare  e  guardare  sia  le  slides
sia  il  relatore.  Possono  anche  intervenire  utilizzando la sezione “domande”.
Per  organizzare o partecipare a una riunione, un webinar  o un corso  online,  è  necessario che i dispositivi dei
frequentanti abbiano le  seguenti caratteristiche  operative:
Per i partecipanti con PC:
·  Internet  Explorer  9,  Mozilla  Firefox  34,  Google  Chrome  39  (con  JavaScript  abilitato) o le ultime versioni di
ciascun browser
. Windows XP, Windows 2008 Server o versioni successive
· Connessione Internet con modem via cavo, DSL o tecnologia superiore
· CPU dual core da 2,4 GHz o superiore con 2 GB di RAM (consigliato)
Per i partecipanti con Mac:
· Safari 6, Firefox 34, Google Chrome 39 (con JavaScript abilitato) o le ultime  versioni di ciascun browser
· Mac OS X 10.8 (Mountain Lion) o versione successiva
· Processore Intel (è consigliato almeno 2 GB di RAM)
· Connessione Internet con modem via cavo, DSL o tecnologia superiore

Ricapitolando:
Il  percorso  di  formazione  Educazione  Finanziaria  per  docenti  ha  una  durata  complessiva di 33 ore di cui 23 da
fruire in aula e 10 erogati tramite webinar.
La  proposta  formativa  integra  le  lezioni  frontali  con  i  webinar  in  modo  da ottimizzare  gli  incontri  e  soddisfare
le  esigenze  personali  e  di  lavoro.  Durante  tutto  il  corso  ciascun  partecipante  potrà  accedere  all'area
riservata  del  Museo  del Risparmio e all'area riservata da cui scaricare materiali e documenti relativi al  corso.  Prima
dell‟inizio  del  corso  verrà  trasmesso  un  questionario  per  la  valutazione  delle  conoscenze  di  ingresso,  la
presentazione  dei  singoli
partecipanti  e  di  loro  eventuali  esigenze.  A  conclusione  del  percorso  verrà  rilasciato un attestato di
partecipazione purché la frequenza sia stata superiore  al 70% delle ore complessive.

Colgo l'occasione per augurare a tutti un proficuo e sereno anno scolastico.
Cordiali saluti

  Il Dirigente Scolastico
  Francesca Sciamanna

(firmato digitalmente)
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