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Oggetto: PCTO. Classi quarte. Progetto “La finanza educata” 
 
 
Si porta a conoscenza delle famiglie e degli alunni che, nell’ambito della programmazione PCTO, il nostro 

Istituto scolastico sta avviando il progetto “La Finanza Educata” proposto dall’azienda di formazione Chinooky 

specializzata nel Trading finanziario. 

Il progetto è rivolto alle quarte liceali e prevede la partecipazione di un numero massimo di 25 alunni. 

L’obiettivo principale del progetto, è quello di dar vita ad una nuova scuola di pensiero per trasmettere agli 

studenti che la finanza, pur essendo una grande opportunità lavorativa (crypto monete, trading, sistemi di 

rendita automatici, si presentano oggi come occasioni facili di guadagno), se non sostenuta da una corretta 

educazione, può diventare dannosa. 

Il progetto La Finanza “Educata” mira a condurre quindi i giovani ad una distinzione tra quello che è il mondo 

reale e quello che invece è solo finzione, prevenendo il rischio di lasciarsi trascinare in situazioni azzardate e 

temibili.  

Per lo svolgimento delle attività, l’associazione Chinook propone il seguente calendario:  

1 sessione di gruppo in presenza (08 aprile) -120 minuti 

4 sessioni di gruppo on line (14 – 22 – 26 – 28 aprile) (piattaforma zoom o similare) - 90 minuti  

1 test finale (asincrono al termine del corso) 

La partecipazione al progetto, totalmente gratuita, riconosce agli studenti 25 ore di attività come PCTO.  

I nominativi degli studenti interessati dovranno essere comunicati, entro mercoledì 30 marzo 2022, alla 

prof.ssa Loredana Rosso all’indirizzo mail: loredana.rosso@liceolabriola.edu.it 

Si accoglieranno le candidature in base all’ordine di arrivo 

 

La Dirigente Scolastica 
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(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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