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Agli studenti delle classi terze e quarte 

Liceo Novello 

Ai docenti tutor PCTO classi terze e quarte 

E p.c.  Ai docenti 

Ai genitori degli studenti in indirizzo 

Al personale ATA 

Sito web 

Oggetto: progetto PCTO Eufin+ con il Politecnico di Milano 

 

Si informa che il Politecnico di Milano in collaborazione con altri quattro paesi europei (Belgio, Paesi Bassi, Slovacchia, 

Estonia), ha sviluppato un progetto che si pone l'obiettivo di studiare, analizzare e migliorare la conoscenza in ambito 

finanziario dei giovani europei (per i dettagli visitare www.eufin.org). Tale progetto ha ora coinvolto gli studenti della 

rete dei Licei della Provincia di Lodi. Lo scopo è quello di fornire dati utili alla ricerca; la partecipazione degli studenti 

fornisce competenze e conoscenze che potranno essere importanti anche dal punto di vista orientativo. Il progetto è 

gestito da Tommaso Agasisti e Marta Cannistrà. 

Nell'ambito di questo progetto sono stati sviluppati diversi materiali didattici per scuole superiori e università. Per 

questo motivo, vogliamo proporvi di prendere parte a una lezione interattiva, l’Escape Room finanziaria: è un gioco 

interattivo totalmente digitale: in essa i partecipanti sono chiamati a risolvere dei quiz per completare delle "missioni" 

(ad esempio, come evitare truffe o siti poco affidabili). L'escape room durerà all'incirca 1h 30'.  

Gli studenti delle classi terze e quarte per partecipare al progetto, che rientra nelle attività di formazione PCTO, 

devono iscriversi entro il 12 gennaio, compilando il seguente form:  

https://docs.google.com/forms/d/157hqYIuelFuA6MMaT5LthM3gqS_qQaezhcAnhAh1O1M/viewform, utilizzando la 

mail istituzionale. 

Una volta iscritti, riceveranno tutti i dettagli su come e quando partecipare direttamente dal gruppo di lavoro del 

Politecnico di Milano.  

I docenti tutor di classe faranno effettuare alle rispettive classi l’iscrizione durante una loro ora di lezione e 

monitoreranno lo svolgimento dell’attività. 
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