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Milano, 1 Marzo 2013 
Circolare n.152 

 
Agli studenti e docenti:  Classe 4A-Custodi  /  Classe 4B-Custodi / Classe 5B-Custodi 

 
Oggetto: Ciclo di Lezioni sul CREDITO   - Progetto MIUR – Ufficio Scolastico per la Lombardia - “Osservatorio sul Credito”  -   
Variazione temporanea dell’orario delle lezioni classi 4BC e 5BC 

 
Si comunica che i docenti di Economia Aziendale delle classi 4A e 4B ITC Custodi (proff.D’Emilio e Notarianni)  hanno 

aderito ad una iniziativa promossa dall’Ufficio Scolastico della Lombardia per la tenuta di un ciclo di lezioni aventi per oggetto il 
Credito ed i Mercati Finanziari e più in generale la “Financial Education”. 
 

Il progetto rientra nell’ambito delle attività previste dal Protocollo d’intesa sottoscritto dal MIUR e dall’Associazione 
Nazionale per lo Studio dei Problemi sul Credito (ANSPC); l’iniziativa denominata “Osservatorio su Credito” si colloca 
nell’impegno del MIUR per sostenere l’alfabetizzazione finanziaria e la sensibilizzazione dei giovani alle problematiche del 
sistema creditizio.  
Il ciclo di lezioni è rivolto agli studenti delle classi  4A e 4B  Custodi,  verrà tenuto da un Docente esterno  inviato 
dall’Osservatorio sul Credito (Dott.ssa Francesca Brunelli) e si articolerà nella tenuta di 6 moduli di 2 ore ciascuno per sei 
settimane secondo il calendario sotto riportato (Inizio del corso Venerdì 08-03-2013). E’ prevista un’ulteriore modulo (venerdì 
03-05-2013), da confermare ad attività avviata, con un incontro con operatori del settore. 
 

La collocazione oraria del corso è stata individuata nell’orario curriculare di Economia Aziendale delle classi interessate 
ed in particolare nella  5^ e 6^ora del Venerdì (dalle ore 12,10 alle ore 14,10). Il corso si terrà nell’Aula “La Rosa” dell’Istituto. 
Agli studenti verrà sottoposto un questionario all’inizio ed alla fine del corso relativo alle loro conoscenze finanziarie. E’ prevista 
la somministrazione di un ulteriore questionario a distanza di un anno dallo svolgimento del corso. 
A richiesta, a fine corso, verrà rilasciato ad ogni studente un attestato di partecipazione. 
 
Calendarizzazione Del Ciclo 

 venerdì 08/03 dalle ore 12,10 alle 14,10 – Modulo Basi Di Economi E Finanza; 

 venerdì 15/03 dalle ore 12,10 alle 14,10 – Modulo Operatori Economici; 

 venerdì 22/03 dalle ore 12,10 alle 14,10  – Modulo Debito, Indebitamente E Finanziamento; 

 venerdì 05/04 dalle ore 12,10 alle 14,10 – Modulo Politica Monetaria; 

 venerdì 19/04 dalle ore 12,10 alle 14,10 – Modulo I Mercati Finanziari; 

 venerdì 26/04 dalle ore 12,10 alle 14,10 - Modulo Fondazioni, Finanza Etica Mediocredito. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Per le settimane interessate alla tenuta del ciclo di lezioni  si comunica la seguente variazione temporanea di orario settimanale 
delle lezioni di Economia Aziendale: 
Classe 4B-Custodi: la sesta ora del martedì viene spostata alla sesta ora del venerdì 
Classe 5B-Custodi: la sesta ora del venerdì viene spostata alla sesta ora del lunedì 
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