
 
Ai COORDINATORI, ai DOCENTI, ai Genitori, alle Studentesse e agli Studenti delle classi  
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ai GENITORI degli STUDENTI INTERESSATI 

p.c Al DSGA 

Ad AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

All’ALBO - agli ATTI - al SITO WEB 

CIRCOLARE  N.  191  - a.s. 2020/2021 

 

Oggetto: Partecipazione al Webinar “Educazione finanziaria” _5 maggio 2021 

Vista la richiesta dei rappresentanti d’Istituto pervenuta per il tramite della F.S. Area 2 ; 

Visto l’accoglimento della richiesta da parte dei docenti dei CdC; 

Si comunica che le classi in indirizzo parteciperanno al Webinar dal tema “Educazione finanziaria”, Mercoledì 

5 maggio 2021 dalle ore 11.00 alle ore 13.00, in modalità online tramite l’applicazione Meet della 

piattaforma GSUITE for Education. 

Interverranno la dott.ssa Monica Didò del Ministero dello Sviluppo Economico e Project Manager del 

progetto “Iopensopositivo” e Matia e Antonino di Ingegneri in Borsa. 

 

Ai docenti in servizio alla 3^ ora sarà inviato tramite email il link per accedere all’attività. Tali docenti avranno 

cura di avviare una riunione nella propria classroom di Meet a cui subentreranno i docenti della 4^ e 5^ ora. 

I device di classe e i device degli alunni in DAD dovranno avere videocamera e microfono spenti.  

I docenti vigileranno sull’ordinato svolgimento dell’attività e, in caso di constatata irregolarità, interverranno 

con potere di sospensione della stessa. 

Gli studenti dovranno essere autorizzati dai genitori a partecipare al webinar.  

Solo le classi in cui tutti gli studenti avranno consegnato, entro martedì 4 maggio, le autorizzazioni al 

coordinatore potranno prendere parte all’attività .  

Alla fine dell’incontro le lezioni proseguiranno regolarmente.  

Eventuali modifiche e/o integrazioni saranno comunicate direttamente agli interessati.  

La presente ha valore di notifica agli interessati con la pubblicazione all’Albo online d’Istituto. 
Solofra,   28 aprile 2021                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                    Prof.ssa Lucia Ranieri                                                                                                              
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

                                                                                                            ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993) 




