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OGGETTO: Partecipazione alla performance teatrale sul truffatore Ponzi 

 

Gentilissimi, 

 Il liceo De Andrè ha aderito al progetto pilota sull’educazione finanziaria promosso dal 

MIUR, dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e dal Comitato Nazionale per la 

Programmazione e il Coordinamento delle iniziative di educazione finanziaria (“Comitato Edufin”).  

La finalità ultima del progetto è quella di giungere all’inserimento dell’educazione finanziaria nei 

programmi di tutte le scuole secondarie superiori. 

 All’interno della nostra scuola, nel mese di ottobre, sono state proposte una serie di lezioni, 

aventi ad oggetto tematiche di carattere finanziario ( lo spread, la crisi che esplose nel 2008 negli 

USA) che ha visto il coinvolgimento di numerose classi e di docenti di varie discipline. 

Tale attività di sperimentazione pluridisciplinare sta proseguendo e fra le iniziative programmate si 

segnala quella del 28 maggio prossimo a Milano dove, presso il Teatro Pime alle ore 20.30, sarà 

proposta una performance teatrale sulla figura del truffatore Ponzi.  

Si allega l’autorizzazione che ogni genitore dovrà compilare se intende esprimere il consenso alla 

partecipazione del/della proprio/a figlio/a all’evento. 

 Si informa che anche i genitori possono assistere gratuitamente allo spettacolo, organizzando 

autonomamente il viaggio a Milano. 

 Coloro che sono interessati a far partecipare propri alunni son pregati di segnalare il numero 

di studenti coinvolti e il nome degli accompagnatori al Prof. Giacomo Bailetti entro il 15 febbraio. 

  

 

Cordiali saluti. 

 

 

Il referente 

Prof. Giacomo Bailetti 
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