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Circolare n. 4        Molfetta, 13 settembre 2018 

 

Al personale docente 

e, p.c., DSGA 

ATTI 

 
OGGETTO: percorsi di Educazione Finanziaria rivolti ai docenti. 

 

Prenderanno avvio il 26 settembre prossimo, con il primo webinar informativo, i percorsi di educazione 

finanziaria rivolti ai docenti, in primo luogo di genere femminile, di tutte le scuole di ogni ordine e grado, 

statali e paritarie.  

I corsi sono erogati dai CPIA (Centri permanenti Istruzione per gli Adulti) in collaborazione con 

Tuttoscuola, ma sono usufruirne tutti i docenti, non solo di quelli in servizio presso i CPIA. 

Caratteristica originale è che i partecipanti verranno considerati nella dimensione di adulto all’interno del 

contesto familiare. Una novità da non sottovalutare, che se potrebbe concorrere a riequilibrare 

l’asimmetria  di conoscenze in tema finanziario tra uomo e donna. 

Il progetto, presentato lo scorso a 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. 

In coerenza con le Linee guida EduFin, elaborate dal MIUR nel maggio 2017, ogni percorso ha una 

durata complessiva di 33 ore, articolate in 23 ore da svolgersi in presenza presso la sede del CPIA e 10 

ore da fruire a distanza tramite 5 webinar realizzati in collaborazione con Tuttoscuola. 

Sono inoltre previste ulteriori 3 ore erogate tramite 2 webinar informativi, previsti mercoledì 26 settembre 

e mercoledì 3 ottobre 2018. 

Possono partecipare al percorso tutti i docenti delle istituzioni scolastiche statali che desiderano 

approfondire i temi legati all’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. La partecipazione 

è gratuita e volontaria. 

Le iscrizioni sono gestite direttamente dai CPIA e sono aperte dal 3 settembre con una prima scadenza 

entro il 18 settembre 2018. 

Non c’è un limite al numero di iscritti ai webinar, mentre per la parte in presenza il percorso è rivolto a 

un massimo di 20 docenti. Nel caso di richieste in eccesso rispetto al numero di 20 partecipanti le 

domande verranno accolte in base all’ordine cronologico di arrivo della domanda di partecipazione, 

riservando 2/3 dei posti adocenti di genere femminile. Si consiglia pertanto di affrettarsi nel fare la 

domanda di iscrizione. 

I docenti interessati a prendere parte al percorsi possono rivolgersi al CPIA territorialmente competente il 

quale fornirà le informazioni per accedere ai webinar. 

 

CPIA BAT BAMM301007@istruzione.it 

CPIA Bari BAMM29700R@istruzione.it 

 

          
             il Dirigente Scolastico 

                prof. Antonio Natalicchio 
  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                         

dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93. Originale agli atti) 

 

 


