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Dirigente dott.ssa Flavia Petti 

 

Ai genitori e ai docenti  
delle Classi Terze Sec.I grado 

Al DSGA 
Al personale ATA 

Atti 
Sito web/home page/registro Argo/Circolari 

 

OGGETTO: Banca d'Italia - Ottobre Mese dell'Educazione Finanziaria - Iniziative scuole secondarie I grado 
AVVIO – 26 ottobre 2022 ore 10,00-12,00. 

 
VISTI       gli artt.5 e 25 del D.Lgs. n.165/2001 
VISTO      il D.P.R. n. 275/1999 
VISTO      il D.Lgs.n.150/2009 
VISTO       il PTOF  
VISTO      il PDM 
TENUTO CONTO che le attività proposte nei progetti sono rispondenti alle esigenze di potenziamento/consolidamento/recupero 
e valorizzazione delle competenze chiave 
TENUTO CONTO che le attività proposte nei progetti sono coerenti con il Piano di Miglioramento 

 
SI AUTORIZZA 

 
l’avvio della seguente Attività: Banca d'Italia - Ottobre Mese dell'Educazione Finanziaria - Iniziative scuole secondarie I 
grado 
Il giorno 26 ottobre, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, gli alunni delle classi terze dell’IC Tasso sono invitati a partecipare  al 
laboratorio didattico Kahoot! “Costruisci il tuo futuro!” 

 
Gli alunni delle classi TERZE della Sec.I grado sono invitati a partecipare al laboratorio didattico Kahoot! 

“Costruisci il tuo futuro!”, che si propone di divulgare contenuti economico-finanziari di base attraverso la 
somministrazione di un quiz e di brevi pillole informative. 

L’iniziativa in oggetto nasce dall’impegno della Banca d’Italia, a fianco del Comitato per la programmazione e il 
coordinamento delle attività di educazione finanziaria, nell’organizzazione del “Mese dell’Educazione finanziaria”. 

E’ opportuno sottolineare che per motivi organizzativi soltanto 5 classi potranno partecipare all’attività e 
pertanto, nel caso il numero delle classi dovesse essere maggiore di 5, si procederà al sorteggio. 

Le classi TERZE interessate potranno aderire all’attività mediante presa visione e adesione sulla bacheca del RE 
da parte del coordinatore di classe e solo se approvato dai colleghi dell’intero consiglio di classe.  

Gli alunni coinvolti nell’attività utilizzeranno eccezionalmente i propri device così come previsto per il corretto 
svolgimento del laboratorio didattico.  

I docenti presenti in aula avranno il compito di sorvegliare che i device vengano utilizzati esclusivamente allo 
scopo preposto. 

 
 
 
 
 

http://www.ictassosalerno.edu.it/




A tal proposito, si coglie l’occasione per sottolineare che l’uso improprio, a volte anche involontario, di strumenti 
tecnologici e pertanto di cellulari può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza delle persone riprese, e può 
far incorrere in sanzioni pecuniarie e in eventuali reati denunciabili all’Autorità giudiziaria. In base alle “Linee di indirizzo 
ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione 
di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” del MIUR del 2007 E’ vietato 
l’utilizzo personale e il possesso a scuola da parte degli alunni del telefono cellulare durante le attività didattiche. Tali 
dispositivi potranno essere richiesti esclusivamente per finalità didattiche e di apprendimento da parte dei docenti e solo 
se fanno parte di un progetto didattico.  In tal caso, gli allievi saranno avvisati preventivamente. E’ vietato agli alunni 
effettuare a titolo personale riprese audio e video durante le attività didattiche, antimeridiane e pomeridiane, in tutti i 
locali della scuola e relative pertinenze con telefono cellulare e altri dispositivi elettronici.  
 
E’ vietato agli alunni durante le attività didattiche, antimeridiane e pomeridiane, l’accesso autonomo alla rete internet per 
finalità personali, senza autorizzazione e sorveglianza dei docenti, utilizzando impropriamente PC di classe, postazioni PC 
dell’Aula Multimediale, Smartboard, Tablet, o addirittura telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici. 

 
 
 
 

                                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                       Dott.ssa Prof.ssa Flavia Petti 
                                        (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
                                              dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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