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IL DIRIGENTE: Dott. Mario Trifiletti 

e-mail: mario.trifiletti@istruzione.it  

 

Ai Sigg. Dirigenti delle Scuole Secondarie  

di  2° grado della Regione Puglia  

LORO SEDI 

Al sito web Sede 

 

 

Oggetto: World Investor Week 2017 - Partecipazione di scuole superiori di II grado a sfida 

online in tema di educazione finanziaria.  

 

Per opportuna conoscenza delle SS.LL., si comunica che  la Commissione Nazionale per le 
Società e la Borsa (CONSOB) sta organizzando in Italia un programma di eventi (World 
Investor Week in inglese, da cui l’acronimo WIW), volto a sensibilizzare il pubblico (sia di 
giovani sia di adulti) su nozioni e pratiche di educazione finanziaria. L’iniziativa si colloca 
nell’ambito di un piano internazionale di attività formative sull’educazione finanziaria 
coordinato da IOSCO, l’Organizzazione Internazionale delle Autorità di controllo dei mercati 
finanziari di cui la Consob è membro permanente per l’Italia. In accordo al piano IOSCO, la 
WIW si svolge in tutti i paesi aderenti nella prima settimana di ottobre 2017 (da lunedì 2 a 
domenica 8).  

.   

Tra le altre iniziative, si segnala un evento organizzato da Redooc.com per la WIW 2017, 
ovvero una sfida online su temi di educazione finanziaria per studenti delle scuole 
superiori. Temi degli esercizi saranno matematica finanziaria, pianificazione delle risorse 
finanziarie, rischio e investimento. I destinatari della sfida online sono tutte le scuole 
secondarie di secondo grado di ogni ordine, comprese le Scuole Italiane all’estero. 
  
Per partecipare alla sfida è necessario effettuare una registrazione. La landing page di 
registrazione alla sfida online è attiva a partire da oggi 2 ottobre alle 12:00 fino al 9 
ottobre alle 12:00. Le scuole secondarie di secondo grado che vogliono partecipare alla sfida 
online dovranno preregistrarsi sul sito redooc.com accedendo con l’account di un docente 
referente, responsabile di un team di studenti. La sfida on-line sarà disponibile a partire dal 
10 ottobre alle 12:00 al 31 ottobre alle 12:00. 
  
Di seguito i link di riferimento:  
- al blog Redooc.com https://redooc.com/it/docenti/curiosita-docenti/gare-di-
matematica/redooc-com-partecipa-world-investor-week-2017  
- alla pagina di registrazione https://redooc.com/it/wiw2017  che è attiva dal 2 ottobre alle 
12:00  
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- alla sezione che ospiterà la sfida https://redooc.com/it/giochi/eventi-spettacoli/sfida-
online-wiw-2017  a partire dal 10 ottobre alle 12:00 

  

Si allega il bando e si  invitano le SS.LL. a voler diffondere l’iniziativa tra il personale 

interessato. 

IL  DIRIGENTE VICARIO 

                                                                                                                     Mario Trifiletti 
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