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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Generale
Ufficio Terzo
Via Assarotti, n. 38 – 16122 Genova
DRLI.ufficio3@istruzione.it

www.istruzioneliguria.it

Genova, data segnatura
Alla c.a. dei Dirigenti Scolastici
Istituti comprensivi e Secondari di II grado
E ai Referenti per l’Orientamento, per l’Educazione civica e per i PCTO
Oggetto: Presentazione del Programma di Educazione Finanziaria ed Imprenditoriale per le Scuole
Secondarie di II grado e per il Primo ciclo di Junior Achievement (JA)
Nel mese dedicato all’Educazione finanziaria, ho piacere di proporvi la proposta di Junior
Achievement, la più grande organizzazione no-profit dedicata all’educazione imprenditorialeeconomica e allo sviluppo delle competenze trasversali. I programmi JA, gratuiti per le scuole,
raggiungono ogni anno migliaia di studenti italiani dalla scuola primaria in avanti, con proposte
personalizzate a seconda dell’età e del ciclo scolastico e valide ai fini PCTO e formazione dei docenti,
riconosciute sul portale SOFIA. Ecco la proposta in dettaglio:
Docenti scuola primaria e secondaria di primo grado: martedì 5 ottobre ore 15
Nel corso dell’incontro i rappresentanti di JA, insieme a docenti e con la testimonianza di alcuni
studenti, illustreranno i contenuti dei programmi JA per la fascia 5-14 anni. Ciascun programma
prevede un ruolo specifico per il docente, che viene preparato all’attività con la classe attraverso
specifici appuntamenti formativi gratuiti a cura di JA Italia.
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIvdOGrqTMtGd1UMJ6Aub-bY6Z1fpMK31ER
Docenti secondaria di secondo grado: mercoledì 6 ottobre ore 15
Nel corso dell’incontro i rappresentanti di JA, insieme a docenti, volontari esperti di azienda e con la
testimonianza di alcuni studenti, illustreranno i contenuti dei numerosi programmi JA, che spaziano
da master class e webinar della durata di un’ora, fino a complessi programmi di realizzazione di
impresa, che richiedono decine di ore di impegno. Ciascun programma prevede un ruolo specifico
per il docente, con livelli di coinvolgimento e responsabilità che variano molto in ampiezza.
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZArd-6sqDIpHtYUhnO4V9PNMxC9LBh3qi2a
Durante entrambi gli incontri, i docenti potranno chiedere informazioni e avere i contatti dei
referenti di JA per approfondire la proposta e chiarire ogni dubbio.
Vi incoraggio dunque a diffondere il programma ai Vostri docenti per una numerosa partecipazione.
Grazie e distinti saluti,
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