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Alla classe Quarta A sia 

Al coordinatore   

Ai docenti 

           Sito Mail 

 

Oggetto: Progetto formativo Banca d’Italia - Filiale regionale di L’Aquila 

La classe 4 A sia è stata selezionata per aderire al percorso co-progettato con la Banca d’Italia - 

Filiale regionale di L’Aquila dal titolo “Analisi dell’economia locale”, in base a convenzione 

appositamente stipulata. 

Gli alunni saranno coinvolti dal 17 al 21 gennaio 2022, per un totale di 25 ore, in modalità mista: 

nelle giornate di lunedì e venerdì in presenza presso la sede regionale della Banca d’Italia 

(obbligatorio il green pass), nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì in aula scolastica in 

collegamento online con un device per ogni studente (laboratorio mobile); il Tutor scolastico è la 

Prof.ssa Pagnini; i Tutor Banca d’Italia: Valter Di Giacinto (tutor) e Luciano Esposito (co-tutor). 

Gli studenti dovranno lavorare in team per imparare ad analizzare i principali dati economici 

regionali e a descriverne l’evoluzione in una breve “Nota economica” di sintesi; il documento sarà 

presentato dagli studenti in un incontro finale al quale parteciperanno i tutor, altri colleghi della 

Banca d’Italia ed il Dirigente scolastico. 

Si pregano i docenti di favorire la partecipazione attiva e di indicare in Argo l’attività svolta come 

PCTO. 

Referente Prof.ssa De Ninis 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Carlo Di Michele 

 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del CAD  




