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 Circ. Alunni 006 

Chieri, 23.09.2019 

Alle famiglie degli alunni  

della Scuola secondaria di primo grado 

Oggetto: Progetto Money Learning Classi Seconde 
 
Nell’ultimo Collegio dell’anno scolastico 2018/19 si era deliberato per la partecipazione al progetto Money 
Learning, progetto finalizzato alla diffusione dell’Educazione Finanziaria.  
Il Museo del Risparmio ha offerto alle classi del nostro Istituto l’opportunità di effettuare un’attività 
gratuita presso la loro sede nelle seguenti date: 14, 16, 23 e 24 ottobre dalle 10.00 alle 12.00. 
Poiché ogni intervento prevede la partecipazione di un massimo di 40 alunni, si è proceduto alla seguente 
divisione: 

1. 14 ottobre  

 Sez G: da Arena a Masera (11 alunni) 

 Sez F: da Bello a Nigro (12 alunni) 

 Sez D da Barba a Memoli (12 alunni) 
 

2. 16 ottobre  

 Sez A: 23 alunni 

 Sez B: da Accati a Livia (10 alunni) 

 Sez C: da Bran a Crecco (7 alunni) 
 

3. 23 ottobre  

 Sez G: da Mattana a Viano (10 alunni) 

 Sez F: da Palaia a Volosenco (10 alunni) 

 Sez D: da Paesan a Volosenco (11 alunni) 

 Sez C: da Di Filippo a Mercurio (7 alunni) 
 

4. 24 ottobre  

 Sez B: da Mannisi a Verucchi (12 alunni) 

 Sez C: da Ovan a Savu ( 7 alunni) 

 Sez H: 20 alunni 
 
A seguito della visita al Museo, per ogni classe verranno individuati dai docenti i 5 alunni maggiormente 
interessati per coinvolgerli nella partecipazione ad un concorso a premi collegato con i temi trattati nel 
percorso didattico. La giornata prevista per il concorso sarà il 31 ottobre. Verranno comunicati i dettagli in 
seguito. 
Il trasporto è totalmente a carico del Museo ed il progetto è, pertanto, a costo zero. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonella NEZZO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs n.39/93 
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