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Civitavecchia, 20/10/2022  
AI GENITORI  

AGLI STUDENTI   
DELLE CLASSI IV E V  

AI DOCENTI 
E p.c. AL PERSONALE ATA 

  

CIRCOLARE N. 50 

 
Oggetto: “Conoscere la borsa 2022” – Progetto PCTO 
 

Conoscere la Borsa è un‘iniziativa didattica in collaborazione con la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Civitavecchia. La finalità del progetto è promuovere la conoscenza dei 
diversi mercati finanziari ed economici e delle principali strategie di investimento.  
“Conoscere la Borsa” è un “virtual-game” al quale gli studenti partecipano divisi in squadre di 
massimo due componenti a ciascuna delle quali viene assegnato un capitale virtuale da 
investire in una scelta predefinita di titoli quotati nella Borsa di Stoccarda, utilizzando 
un’applicazione a loro dedicata. Al progetto è abbinato un concorso online sulla piattaforma 
digitale, in lingua inglese, “Stock Market Learning”, che vede coinvolti gli studenti di diversi 
stati europei.  

Per consentire una più ampia conoscenza dell’argomento e supportare gli studenti 
nello svolgimento di tale attività sono previsti degli incontri formativi/informativi organizzati in 
collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia. 

Si rammenta quanto segue: 

• la partecipazione al progetto rientra nell’ambito dei percorsi di PCTO; 

• le adesioni potranno essere comunicate al referente di progetto, prof. Caminiti Luigi 
Domenico, entro venerdì 3/11/2022 alle ore 12:00, contattandolo direttamente di persona 
oppure scrivendo una mail, all’indirizzo luigidomenico.caminiti@iisguglielmotti.edu.it  
indicando nome cognome e classe; 

• l’accesso alla piattaforma e-learning sarà consentito ai soli studenti/docenti che hanno 
manifestato volontà di iscrizione e che saranno autorizzati dal referente di progetto; 

• il trading è possibile solo quando entrambi i componenti della squadra sono completamente 
registrati; 

• la procedura di registrazione deve avvenire entro e non oltre l’11/11/2022; 

• il “virtual-game” termina il 31/01/2023. 

  
 

                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                             Prof. Roberto Ciminelli 

                                                                           firma autografa sostituita a mezzo stampa,   
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http://www.iisguglielmotti.edu.it/
mailto:rmis10100r@istruzione.it
mailto:rmis10100r@pec.istruzione.it
mailto:luigidomenico.caminiti@iisguglielmotti.edu.it

