
 

 

 

➢  Alle studentesse ed agli studenti 

delle classi    

             3^A-4^A-5^A3^B-4^B-5B^-3^C-5^DLSU 

              3^F-4^F LES 

             4^α 5^ αLC 

➢ Alle Famiglie delle studentesse e degli 

studenti delle classi 3^A-4^A-5^A3^B-4^B-

5B^-3^C-5^DLSU 

              3^F-4^F LES 

             4^α 5^ αLC 

➢ Ai docenti delle classi 

            3^A-4^A-5^A3^B-4^B-5B^-3^C-5^DLSU 

               3^F-4^F LES 

               4^α 5^ αLC 

➢ Ai tutor PCTO delle classi 

                                                                                                    3^A-4^A-5^A3^B-4^B-5B^-3^C-5^DLSU 

                                                                                                     3^F-4^F LES 

                                                                                                      4^α 5^ αLC 

➢ All’ animatore digitale 

➢ All’ALBO 

➢ Agli ATTI 

 

                                                                            Circolare n. 60 a.s. 2022/2023 

OGGETTO : IL MIO POSTO NEL MONDO –CONVEGNO MUSEO DEL RISPARMIO TORINO /INTESA SAN 

PAOLO 1-2 DICEMBRE 2022 ore 9:00-13.00 

 

Si trasmette programma dell’evento speciale del Museo del Risparmio di Torino, valido anche  ai fini della 

certificazione PCTO, per le classi interessate. 

Si ricorda che in  data 25 luglio 2019 il Museo del Risparmio e la Rete Nazionale Licei Economico 

Sociali hanno firmato una LETTERA DI INTENTI il cui obiettivo è di delineare gli ambiti di una 

collaborazione tra le Parti, volta a promuovere la divulgazione delle reciproche iniziative in materia di 

educazione economica e di educazione finanziaria. 

 

La curiosità è il vero piacere della mente.Thomas Hobbes (filosofo inglese, 1588 – 1679) 

Molte delle scoperte scientifiche e geografiche sono state frutto della curiosità, che ha spinto ad approfondire 

quelli che sembravano particolari insignificanti o a guardare con altri occhi scoperte fatte in campi differenti 

da quello in cui si cercava la risposta a una specifica domanda. 

Le menti curiose lavorano per assonanze, non si fermano alle prime difficoltà, scavano, circumnavigano, 

sorvolano gli ostacoli e spesso trovano ciò che cercano o qualcos’altro. 

http://www.museodelrisparmio.it/lidea-diffondere-educazione-finanziaria/
https://www.liceoeconomicosociale.it/
https://www.liceoeconomicosociale.it/




Le menti curiose sono tenaci nel guardare alle cose che non conoscono e che gli altri non vedono, nel 

riesaminare e farsi domande, nell’aprire fessure dove prima non c’erano per guardarci dentro e immaginare 

cosa ci sia fuori e oltre. 

Le menti curiose non si accontentano di riempire i buchi ma li allargano. 

Le menti curiose non si abbattono alle prime difficoltà. 

  

Attraverso la 7° edizione del festival “Il mio Posto nel Mondo 2022”, il Museo del Risparmio, il Museo 

Egizio, il Museo Lavazza e il MU-CH Museo della Chimica propongono agli studenti delle scuole 

secondarie di II grado la testimonianza di chi ha fatto della curiosità un motore di conoscenza, di crescita 

personale e professionale, spingendoli a capire quale fosse il proprio posto nel mondo. 

Non mettete ostacoli alla curiosità, decidete cosa volete sapere e poi scegliete qual è il modo migliore per 

farlo. 

FAMMI ESSERE CURIOSO è un invito a tutti. Tutti abbiamo il diritto di essere curiosi. 

Con la partecipazione di: 

ALBERTO GIANNONE Divulgatore e autore del libro “Meglio curiosi che intelligenti” 

ZAIRA CATTANEO Ricercatrice di Fondazione Mondino e professore associato del Dipartimento di 

Scienze Umane e Sociali dell’Università degli studi di Bergamo 

ENRICO FERRARIS Curatore Dipartimento Collezione e Ricerca Archivio Fotografico e Digital 

Media, Museo Egizio 

ALESSANDRO BALOSSINO Responsabile dell’area Ricerca e sviluppo di Argotec 

MASSIMO TEMPORELLI Presidente e co-founder di The FabLab, fisico, professore di antropologia, 

scrittore, imprenditore, divulgatore, speaker 

OMAR HASSAN Artista italiano contemporaneo 

ALESSANDRO MARI Narratore e direttore creativo di Holden Studios 

AURORA ZANCANARO, Le Polveri e FLAVIO SACCO, Il Fermentalista 

CHIMICAZZA e PIERO UGLIENGO, Professore ordinario Dipartimento di chimica Università di 

Torino 

  

Si allega PROGRAMMA COMPLETO   

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione delle scuole è gratuita e l’iscrizione obbligatoria. 

Per le classi partecipanti è disponibile, su richiesta, il rilascio di un attestato ai fini PCTO. 

Per registrarsi occorre inviare una mail a prenotazionimdr@civita.art specificando: 

• Nome del docente di riferimento e recapito mail/telefonico 

• Nome della scuola 

• Classi partecipanti e numero di studenti coinvolti 

I docenti che hanno registrato le loro classi riceveranno via mail il link e le istruzioni per il collegamento 

online 

Le parti si impegnano, nella piena osservanza delle rispettive competenze e missioni statutarie, a promuovere 

le rispettive iniziative in materia di educazione finanziaria presso i soggetti terzi interessati alle tematiche. 

In particolare il progetto SAVE (Sostenibilità, Azione, viaggio, Esperienza), che vede coinvolte le classi del 

nostro Istituto rappresenta u   viaggio attraverso le regioni italiane, in collaborazione con Italscania e 

European Investment Bank Institute ed è  volto a coinvolgere gli studenti di ogni ordine e grado attraverso 

percorsi multimediali e laboratori didattici dedicati all’educazione economica e finanziaria e alla sostenibilità 

ambientale. Per i dettagli dell’evento, si rimanda alla locandina allegata. 

 

ISTRUZIONI OPERATIVE 

- Dopo aver iscritto la classe ,  IL Tutor PCTO indicherà all’indirizzo di prenotazione 

giorno/giorni /fascia oraria in cui intende far partecipare la classe 

- Il tutor PCTO fornirà il link ricevuto in posta elettronica dal Museo del risparmio al docente 

in servizio alla prima ora di lezione. 

https://www.museodelrisparmio.it/lidea-diffondere-educazione-finanziaria/
https://www.museoegizio.it/
https://www.museoegizio.it/
https://www.lavazza.it/it/museo-lavazza.html
https://www.mu-ch.it/
mailto:prenotazionimdr@civita.art
http://www.savetour.it/


- Il docente in servizio alla prima ora di lezione avrà cura di collegarsi al link dell’evento  con 

l’account della classe ( ES. 4B@liceovirgiliomaroneavellino.edu.it) o e comunicata al docente 

tutor. 

- La piattaforma dell’evento è CISCO WEBEX. 

 

 

RACCOMANDAZIONE : E’ IMPORTANTE COLLEGARSI CON L’ACCOUNT DELLA 

CLASSE PER IL RILASCIO DEGLI ATTESTATI VALIDI AI FINI DEI PCTO CHE 

POSSONO ESSERE RICHIESTI TRAMITE APPOSITO MODULO INVIATO DA MdR 

  

 

La Dirigente Scolastica  

Dott.ssa Lucia Forino  
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D. Lgs n. 82/05 e ss.mm.ii. e norme correlate 

mailto:4B@liceovirgiliomaroneavellino.edu.it
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