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Circ.n.  41                                                                   Siena, 12 ottobre 2020 

Agli studenti delle classi  

- quinte indirizzo AFM – SIA – RIM – Turismo 

- quarta RIM 

Ai tutor PCTO 

 

OGGETTO: Corso online di educazione finanziaria “Iopensopositivo” 

 

Si comunica che nell’ambito del progetto “Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento” è 

obbligatorio che tutti gli studenti delle classi quinte indirizzo Economico (AFM – SIA – RIM) e Turismo 

e gli studenti della classe quarta RIM frequentino un corso online di educazione finanziaria.  

 A questo scopo: tutti gli studenti  dovranno svolgere il corso sul portale www.iopensopositivo.eu 

Per frequentare il corso occorre prima verificare il proprio indirizzo mail, in quanto a tale indirizzo, 

dopo essersi registrati, sarà inviata la conferma dell’iscrizione alla piattaforma. 

• Accedere al portale www.iopensopositivo.eu e cliccare in alto a destra sulla sezione ACCEDI 

AL GIOCO e successivamente su CREA UN ACCOUNT 

• Una email verrà spedita al tuo indirizzo di posta elettronica con la conferma dell’iscrizione. 

Io Penso Positivo è il corso online dedicato a farti acquisire le conoscenze finanziarie che ti aiuteranno ad 

avere una corretta percezione delle tue risorse economiche e avere più strumenti per gestirle. 

Il percorso è suddiviso in 10 moduli formativi: un video, qualche approfondimento sul tema e poi un test 

per verificare il tuo avanzamento. In più, i risultati dei test permetteranno di stilare una vera e propria 

classifica: i primi 3 studenti con il punteggio più alto si aggiudicheranno un premio finale. Per sapere cosa 
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si può vincere gli studenti dovranno monitorare il sito e scoprire le date degli eventi online a cui 

partecipare per allenarsi alla finanza e guadagnare punti in classifica. 

A tutti gli alunni che completeranno i 10 moduli saranno riconosciute n.30 ore all’interno del progetto 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. 

Si ricorda che tutti gli studenti delle classi quinte ai fini dell’accesso all’Esame di Stato devono aver 

frequentato n. 150 ore nel triennio di Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex 

Alternanza Scuola Lavoro). 

 

I tutor PCTO sono pregati di sollecitare gli studenti a frequentare il corso online. 

 

La Funzione Strumentale PCTO 

         Palma Rizzi 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Floriana Buonocore 
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